
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Compilare la seguente Scheda di iscrizione per ogni partecipante e 
inviarla a: info@adglobalsolution.it, oppure via fax allo 02.33494322. 
La scheda deve essere completa di TIMBRI e FIRME. 
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Dati Partecipante Dati Fatturazione 

Nome Ragione sociale 

Cognome Indirizzo 

Funzione Aziendale Cap 

Indirizzo Città 

Cap - Città Provincia 

Tel Tel 

Fax Fax 

e-mail Partita IVA 

Codice Fiscale Codice Fiscale 

Referente del cliente  da contattare se diversa dal Partecipante 

Ragione Sociale Indirizzo 

Nome e Cognome Cap-Città 

Funzione Aziendale Tel 

email Fax 

ISCRIZIONE AI CORSI 

Corso  Date Quota di partecipazione 
IVA compresa 

BLSD Laico  € 45,00 

  € 240,00 

 
TOTALE  

 
TOTALE SCONTATO  

SEDE DEL CORSO 
Il corso si svolgerà presso la CASA DI RIPOSO EBRAICA di Roma, in via Portuense 216 
Si precisa che la sede verrà confermata 10 giorni prima dell’evento formativo. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario presso DEUTSCHE BANK – Milano  
Intestazione: A.D. GLOBAL SOLUTION SRL 
IBAN: IT 98 G 03104 01610 000000823023 
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento dell’importo totale della quota di partecipazione al momento 
dell’invio della presente scheda; a questa dovrà essere allegata copia della contabile bancaria attestante l’avvenuto pagamento, in caso 
contrario non verrà accettata l’iscrizione.  
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente approva espressamente quanto indicato nelle Condizioni 
Generali di Vendita, che la presente scheda di iscrizione richiama integralmente. Il Cliente acconsente altresì al trattamento dei dati 
raccolti nel presente modulo con le modalità, finalità e caratteristiche di cui alla pagina seguente indicata “Informativa per il trattamento 
dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del DGPR 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003  come adeguato al D. Lgs. N. 101 del 10/08/2018”. 

 

Luogo e Data: ………………………………………………..  
 

Nominativo del Firmatario Timbro e firma del Cliente 
 

 

________________________________________ _________________________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
Art. 13 GDPR 2016/679 e D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 co me adeguato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101   

A.D. GLOBAL SOLUTION S.r.l ., con sede legale in Milano (MI) Via Giovanni Durando, 38 - Codice fiscale e P.IVA 13187960151 – indirizzo mail: 
info@adglobalsolution.it (in seguito “Titolare ”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Ue n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e finalità di seguito specificate. Il Titolare potrà avvalersi di Responsabili e/o Incaricati del 
trattamento, il cui elenco è disponibile presso la sede operativa del Titolare. 
 
Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali (in seguito “dati” ) da Lei comunicati in occasione della stipula di contratti per l’offerta di servizi da parte del Titolare.  
 
Finalità del trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati per:  
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;  
- adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;  
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.  
Inoltre, solo previo il Suo specifico e distinto consenso, i suoi dati personali potranno essere trattati per:  
- marketing diretto ed invio materiale pubblicitario/promozionale tramite telefono, mail, fax, sms;  
- profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, anche per il tramite di società terze 

specializzate. 
 
Tipologia e origine dei dati  
Potrebbe esserLe richiesto di fornire i Suoi dati personali ogni volta che entra in contatto con il Titolare per identificarLa o contattarLa, anche combinandoli 
con altri dati forniti per un miglior servizio. 
Salvo i casi tassativamente previsti dalla Legge, il Titolare non raccoglie categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Reg. UE 2016/679, né dati personali 
relativi alle condanne penali ed ai reati o a connesse misure di sicurezza, Il Titolare La invita a non fornire i predetti dati.  
Le confermiamo che non è tenuto a fornire i dati personali da noi richiesti: se decide di non fornirli, in molti casi, non potrà fruire dei nostri prodotti o servizi. 
 
Modalità di trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico/automatizzato.  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre i termini previsti dalle Leggi.  
 
Accesso ai dati  
I Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema. Inoltre potranno essere trattati da Società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella 
loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 
 

Comunicazione dei dati  
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ad Autorità giudiziarie, organismi di vigilanza, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 
Legge per l’espletamento delle finalità indicate (art. 6 GDPR). Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
 
Trasferimento dati  
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Eventuali trasferimenti di dati in Paesi extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di Legge. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dei Servizi prestati dal Titolare. E’ invece facoltativo il conferimento dei dati per le finalità di 
marketing e/o di profilazione. 
 
Diritti dell’interessato e modalità di esercizio de i medesimi  
In qualità di soggetto interessato al trattamento, Lei potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt. 13 e ss del Reg. UE 2016/679. In 
particolare potrà chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati personali (art. 15) che lo riguardano, l’accesso ai dati personali e la rettifica 
(art 16) o la cancellazione degli stessi (art. 17) o la limitazione del trattamento (art. 18) che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al 
diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Potrà ottenere informazioni circa la fonte da cui hanno origine 
i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico. Inoltre, qualora il trattamento sia basato sul consenso 
esplicito, l’interessato avrà il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca.  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti attraverso l’invio di una lettera raccomandata a A.D. GLOBAL SOLUTION s.r.l. – sede operativa di Milano (Mi) 
– Via Giovanni Durando, 38, o una mail PEC a adglobalsolution@pec.it .  

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Letta la presente Informativa e con riferimento ai propri dati, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al 
trattamento da parte del Titolare dei propri dati personali, con strumenti cartacei e/o informatizzati nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa 
 
Luogo e data _____________________________ L’interessato_____________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio consenso specifico al trattamento dei dati per: 
 
1. Lo svolgimento di attività di marketing diretto e indiretto, quali l’invio – anche tramite e-mail, SMS, fax, ecc. – di materiale pubblicitario nonché di 
comunicazioni telefoniche aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti e servizi forniti e/o promossi dal Titolare del trattamento o 
da soggetti terzi. 
 

�  DÀ IL CONSENSO �  NEGA IL CONSENSO 
 
2. Lo svolgimento di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, all’analisi delle abitudini e delle scelte di 
consumo, anche per il tramite di società terze specializzate  
 

�  DÀ IL CONSENSO �  NEGA IL CONSENSO 
 

Luogo e data _____________________________ L’interessato ___________________________________ 
 


