
L’I.N.F.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE HA UN SISTEMA 
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA CERTITALIA SECONDO LA NORMA 9001:2015 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Corso “Lavoro 2019” 

DATI  PARTECIPANTE 

Nome e cognome______________________________________nato/a a ____________________________ 

Prov._____ il_____/_____/_____ C.F. _________________________________________________ 

residente in Via________________________________________________ n.________ 

Comune____________________ C.A.P___________Prov._____Tel./cel._____________________________ 

e-mail_____________________________________Professione___________________________________ 

DATI  FATTURAZIONE (Indicare se diversi da persona fisica) 

Ragione sociale _________________________________ con sede in _______________________________ 

Via_______________________________________________________ n._______CAP________________ 

P.I. _______________________________  C.F.__________________________________________________ 

PEC____________________________________________ SDI_____________________________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SEGUENTE CORSO 

(Insere una X) 

I modulo:  Tipologie contrattuali e retribuzioni 230+ iva* 

II modulo: Agevolazioni contributive e  welfare aziendale 230 + iva* 

* Per coloro che acquistano i 2 moduli, scontistica del 10% sul totale.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

ISCRIZIONE 
Per formalizzare la seguente iscrizione è necessario versare, una quota pari al 30% del totale a titolo di anticipo ed inviare, il seguente modulo, compilato e firmato, 
corredato dalla ricevuta del bonifico, via mail all’indirizzo: formazione@infap.org, oppure può essere consegnato a mano presso la sede dell’ente, sita in Via di Santa 
Croce in Gerusalemme 63, 00185, Roma (RM). 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico intestato ad INFAP – Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale cod. IBAN IT 44 A 06230 03215 000043232454 – Banca Cariparma Ag. 15 
Roma, con l’indicazione della causale “ (Nome e Cognome Iscritto – nome corso”)  presso la nostra sede in contanti o bancomat. 

Modalità di pagamento 

 Versamento del 30% della quota di iscrizione per formalizzare l’iscrizione;
 Versamento del 70% il primo giorno del corso.

DISDETTA 
E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 10 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, comunicando per iscritto la disdetta, in tal caso verrà 
restituita l’intera quota di iscrizione versata. Sarà fatturata l’intera quota d’iscrizione se la rinuncia avverà dopo tale data. 
La quota versata a titolo di anticipo verrà restituita nella sua totalità nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti necessario per l’attivazione del 
corso. 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA 

L’I.N.F.A.P. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone tempestiva notizia ai partecipanti, in tal caso unico obbligo è provvedere al rimborso 
dell’importo ricevuto.

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma - Tel. 06.27858462 - Cell. 366.9845012 
e-mail info@infap.org - www.infap.org  - PI: 10492081004 - CF: 97218440580 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI_La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali”) e del Codice della 
Privacy (D. Lgs. 196/2003) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018. 

I.N.F.A.P. - Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale con sede legale in Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma – CF: 97218440580 - P.IVA: 10492081004, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in 
qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. iva, email, numero telefonico), nonché altre informazioni (in particolare, domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari) – in seguito, “dati personali” o 
anche “dati” – da Lei comunicati, o altrimenti acquisiti nei limiti di quanto previsto dall’art. 14, comma 5, GDPR, nell’ambito dei rapporti commerciali intercorrenti con la Società. Il Titolare, durante l’esecuzione del contratto e/o nello svolgimento dei 
propri servizi, potrebbe venire a conoscenza anche di dati definiti  “particolari” ai sensi del GDPR. Le verrà richiesto di esprimere espresso consenso al trattamento dei dati appartenenti a questa categoria.  
1. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati: 
A) senza il Suo consenso espresso art. 6, lett. b), c), d), e), f) GDPR), per finalità connesse e strumentali all’esecuzione delle prestazioni e/o dei servizi richiesti, ovvero per: 

i. dare esecuzione alle richieste di contratto; 
ii. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, contabili e fiscali derivanti da rapporti in essere; 
iii. elaborare statistiche interne, gestire protocolli e/o rubriche telefoniche; 
iv. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
v. salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; 
vi. eseguire compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
vii. perseguire un legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 6, lettera f), GDPR; 
viii. esercitare i diritti del Titolare, (a mero titolo esemplificativo, il diritto di difesa in giudizio); 

B) Solo previo Suo specifico e inequivocabile consenso (art. 7, GDPR), per finalità di marketing, ovvero: 
i. inviare via email newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti e/o servizi, diversi e/o dissimili da quelli già acquistati, offerti dal Titolare, sondaggi. 

C) Solo previo Suo specifico ed inequivocabile consenso per finalità divulgative, documentative e informative delle attività svolte dal Titolare, ovvero: 
i. documentare e diffondere, anche sui social network, immagini e video realizzati nell’ambito delle attività svolte dall’Ente che potrebbero contenere dati dell’interessato quali l’immagine, la voce e il nome.

2. Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2, lett. A), ha natura necessaria, in quanto un Suo eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di adempiere agli obblighi di legge e/o a quelli 
derivanti dalla gestione del rapporto contrattuale, impedendo, di conseguenza, la sua formalizzazione e/o esecuzione. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2, lett. B) e  lett. C)  ha natura facoltativa. 
3. Modalità del trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2), GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità 
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di 
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.  
4. Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di 
Marketing. Decorso tale termine di conservazione, i dati saranno distrutti o resi anonimi. 
5. Accesso ai dati 
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere 
comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano. In particolare, i Suoi dati potranno essere resi accessibili a: 

i. dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di designati con particolari funzioni privacy e/o autorizzati al trattamento dei dati personali e/o Amministratori di sistema; 
ii. società terze o altri soggetti, (a mero titolo esemplificativo: istituti di credito, studi professionali, consulenti, compagnie di assicurazioni, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili 

esterni dei dati personali. 
I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di evasione degli ordini o di altre richieste o di prestazioni di servizio relativi alla transazione o al rapporto contrattuale con il Titolare, debbano 
fornire beni e/o eseguire su incarico del Titolare prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.  
6. Comunicazione dei dati 
Senza il Suo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d), Codice Privacy e art. 6 lett. b), c), GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità indicate a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.  
7. Trasferimento dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento, ubicati all’interno dell’Unione Europea, ovvero in conformità di quanto previsto 
dagli artt. 45 e seg., GDPR. Attualmente i server sono situati in . I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che, qualora si rendesse necessario trasferire l’ubicazione dei server, in Italia e/o 
Unione Europea e/o Paesi extra-UE, tale spostamento avverrà sempre in ossequio agli artt. 45 e seg., GDPR. In tal caso, comunque, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
8. Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15, GDPR e precisamente i diritti di:  

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, 

dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; 

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante 
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si 
estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 – 21, GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

9. Modalità di esercizio dei diritti
Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi Dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei Dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare 
gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
una raccomandata A/R a: I.N.F.A.P. - Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale con sede legale in Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma oppure, una e-mail all’indirizzo: formazione@infap.org 
10.  Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è I.N.F.A.P. - Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale con sede legale in Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma – CF: 97218440580 - P.IVA: 10492081004in persona del legale 
rappresentante p.t. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 
11.  DPO – Data Protection Officer 
Avv. Daria Torelli, e.mail: avvdariatorelli@miaposta.it; pec: daria.torelli@pecstudio.it. 
12. CONSENSO
Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato a ________________________________ il ______/______/____________/ acconsente alle attività sopra descritte, per le quali il consenso è 
base giuridica del trattamento e L’interessato è consapevole che la mancanza di consenso alla trattazione dei dati costituisce un impedimento alla elaborazione ed inoltro della pratica richiesta. Per tale motivo: 

Luogo e data ___________________________________________________________        Firma ___________________________________________________________ 

SI NO 
Dichiaro di aver preso visione della presente Informativa; 

PRESTA IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO 
Con riferimento alle finalità descritte al punto 1 lettera B; 

PRESTA IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO 
Con riferimento alle finalità descritte al punto 1 lettera C. 

 

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma - Tel. 06.27858462 - Cell. 366.9845012 
e-mail info@infap.org - www.infap.org - PI: 10492081004 - CF: 97218440580 
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