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Scheda di Registrazione
Corso Base

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI RESIDENZA TELEFONO

E-MAIL MANSIONE

DENOMINAZIONE ESERCENTE ATTIVITÀ DI

SEDE P.IVA – COD. FISCALE:

TELEFONO E-MAIL

RIFERIMENTO

Chiede di partecipare al Corso di abilitazione all’utilizzo delle seguenti Attrezzature:
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Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori

Gru su autocarro

Gru a Torre (a rotazione in basso e in alto)

Gru mobili

Gru mobili su ruote con falcone telesc. o brandeggiabile (MOD. AGG.VO)

Trattori agricoli o forestali a ruote

Escavatori, pale caricatrici, terne ecc

Autoribaltabili a cingoli

Corso Ponteggi (PIMUS)

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 
(industriali e a braccio telescopico)

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 
(industriali, a braccio telescopico e telescopici rotativi)

10 ORE

12 ORE

12 ORE

14 ORE

8 ORE

8 ORE

16 ORE

10 ORE

28 ORE

28 ORE

16 ORE

ATTREZZATURA: DURATA:
CORSO

INTERO: AGGIORNAMENTO:

Dati Aziendali per la Fatturazione
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“Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia 

di protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento”

La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito GDPR) il Titolare dei dati perso-
nali da Lei gentilmente forniti è: Studio Schena s.r.l. – Via Arenazza, 150/152 – 70043 Monopoli (BA) - Tel. 080/748637 
- Fax: 080/748637 - e-mail: info@ studioschena.com, nella persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig. 
Gianvito Schena.

Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente Informativa, potranno essere trattate informazioni 
che possono essere considerate come “Dati personali semplici”, nei quali rientrano tutte le Sue generalità, l’anagrafica 
completa inclusi eventuali numeri di identificazione personale, i Suoi recapiti (quali, per esempio, numero di cellulare; 
indirizzo e-mail). Come “Dati particolari” in quanto caratterizzate, ai sensi del GDPR da una particolare natura, tratte-
remo dati relativi allo stato di salute del cliente, le convinzioni religiose o l’appartenenza sindacale. Per comodità di 
riferimento, all’interno della presente Informativa, l’espressione “Dati Personali” dovrà essere intesa come riferimento a 
tutti i Suoi dati personali, salvo diversamente specificati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato per le seguenti principali finalità:
a) elaborazione dati contabili, retributivi, contributivi, aziendali e dei Vs. dipendenti;.
b) ottemperare a tutti gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria ed internazionale;
c) dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali;
d) elaborare studi, statistiche e prospetti contabili e di budget;
e) trattare immagini (foto, video) in occasione di attività formative, convegni, eventi in genere.
f) per l’invio di comunicazioni istituzionali, newsletter, di materiale pubblicitario, informativo, promozionale.

La base giuridica per tutte queste finalità è il Suo consenso scritto.
I Suoi dati verranno trattati sia con strumenti elettronici e informatici che su supporti cartacei, dal personale dello stu-
dio, in qualità di soggetti autorizzati e opportunamente formati dal titolare. Il trattamento dei Suoi dati è improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza, i Suoi diritti e rispettando la Sua libertà.
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi per i quali ciò risulti necessario ed indispensabile (o co-
munque funzionale) per l’erogazione del servizio e lo svolgimento delle attività di consulenza fiscale e del lavoro fornita 
da fornitori di servizi tecnici terzi, Professionisti, Enti pubblici e privati, nominati, se necessario, Responsabili Esterni del 
Trattamento da parte dello Studio Schena S.r.l.
I dati personali trattati non verranno trasferiti a soggetti terzi collocati al di fuori della UE e non saranno soggetti a dif-
fusione. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 
sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
I diritti da Lei esercitabili in relazione al trattamento dei Suoi dati personali sono quelli previsti dall’articolo 15 al 22 del 
GDPR, ed in particolare, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di rettifica, di can-
cellazione, per quei dati per i quali Lei ha revocato il consenso al trattamento o ha esercitato il diritto di opposizione, 
il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento con riferimento a dati personali di cui sia contestata 
l’esattezza, il diritto di opporsi al trattamento da parte del Titolare di dati personali, malgrado il trattamento sia fondato 
sulla base giuridica del legittimo interesse del Titolare, il diritto alla portabilità dei dati.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando una richiesta scritta o via e-mail al Titolare, utilizzando i contatti 
forniti nella parte iniziale della presente informativa; riceverà risposta nei tempi previsti dal GDPR.
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PRESTO IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO

Letta l’informativa, redatta ai sensi dell’art. 13 del GDPR, per le finalità a), b), c) e d):

PRESTO IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO

Letta l’informativa, redatta ai sensi dell’art. 13 del GDPR, per la finalità e), f):
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