
DATI
COGNOME   NOME 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
TELEFONO  CODICE FISCALE 
MANSIONE/QUALIFICA IN AZIENDA
AZIENDA  COD. ATECO  
INDIRIZZO (SEDE LEGALE) VIA     CITTÀ - PROV.  
TELEFONO  CODICE FISCALE AZIENDA 
P. IVA  E-MAIL 
E-MAIL PEC (PER INVIO ATTESTATI)  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   + IVA
La quota comprende materiale didattico e attestato di partecipazione in formato elettronico (.PDF)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario anticipato previa conferma di attivazione del corso, intestato a:

Studio Ares S.r.l. - Banca Popolare di Bergamo
IBAN IT61G0311122900 000000022375

C O R S O  

C O D I C E   D A T A  

SCHEDA D’ISCRIZIONE

S E D E   L E C C O
  B E R G A M O

R U O L O   R S P P
  R S P P  D D L
  R L S

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16

Con la presente, Studio Ares Srl con sede in Bergamo, Via Baertsch, 4, in qualità 
di Titolare del trattamento, La informa che i suoi Dati saranno trattati nel pieno 
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza 
in ottemperanza del Regolamento UE 679/2016. I dati da Lei forniti verranno trattati 
per le seguenti finalità: 1. per finalità di gestione amministrativa dei corsi (ad es. 
contabilità, logistica, formazione elenchi). Si specifica che in caso di mancata 
autorizzazione del consenso al trattamento dei dati per le suddette finalità, Studio 
Ares Srl non potrà erogare alcun servizio; 2. adempimento ad obblighi di legge 
previsti dalle norme di legge e dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da 
norme civilistiche e fiscali. 3. invio di newsletter, brochure e altro simile materiale 
pubblicitario relativo alle attività e ai programmi formativi organizzati da Studio 
Ares Srl, nonché comunicazioni ed inviti per la partecipazione ad eventi, convegni, 
iniziative di formazione, orientamento e divulgazione promosse da Studio Ares Srl 
nonché per il compimento di ogni attività relativa ad eventi simili;
I Dati potranno essere comunicati all’interno di Studio Ares Srl ai soggetti 
eventualmente incaricati della gestione ed esecuzione del rapporto intercorrente 
tra Lei e Studio Ares Srl e/o a soggetti la cui facoltà di accedere ai Dati sia 
riconosciuta in base a disposizioni di legge, nonché al personale docente e da altri 
dipendenti di uffici e strutture di Studio Ares Srl che ne avessero necessità per lo 
svolgimento delle suindicate attività. I suoi Dati potranno essere, inoltre, comunicati 
a società terze della cui collaborazione Studio Ares Srl potrebbe avvalersi per 
attività di elaborazione dati. Il conferimento dei Dati da parte Sua è facoltativo, 
ma indispensabile al fine dello svolgimento delle sopraelencate attività; il rifiuto 

di conferire i Dati comporterebbe, infatti, l’impossibilità di svolgere le attività 
sopra descritte. I Dati saranno oggetto di trattamento anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici o, comunque, automatizzati. I Dati non saranno comunicati ad altri 
soggetti al di fuori di quelli sopra menzionati, né saranno oggetto di diffusione. 
Le ricordiamo, da ultimo, che potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del 
Regolamento UE 679/2016.

CONDIZIONI
Se la cancellazione del corso avviene a cura di Studio Ares Srl, quest’ ultima ne 
darà tempestiva comunicazione ai partecipanti ed effettuerà un rimborso totale 
dell’importo versato.

DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax 
o mail a Studio ARES S.r.l., almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del 
corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata.
Nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti, pertanto qualsiasi 
successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della 
quota di iscrizione versata. È ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del 
partecipante.
Apponendo la firma in calce alla presente dichiaro di aver preso visione 
dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg.Eu 679/2016 ed autorizzo il trattamento 
dei dati personali raccolti nei limiti in essa specificati.

DATA                        FIRMA 

SI PREGA DI RESTITUIRE LA PRESENTE SCHEDA COMPILATA A FORMAZIONE@STUDIOARES.NET


