Condizioni generali di adesione

Nome e Cognome *

La partecipazione al corso è subordinata al versamento all’ente bilaterale delle quote di competenza definite dal CCNL
dell’Industria Turistica.
La scheda di adesione va inviata almeno 10 giorni prima della data di inizio del corso all’indirizzo segreteria@ebitveneto.it, al fax
041 5485271 o compilata sul sito web. Il mancato conferimento dei dati contrassegnati con “*” non renderà possibile l’erogazione
del servizio da voi richiesto.
L’iscrizione è vincolante per la partecipazione. È possibile disdire l’adesione senza alcuna penale se la disdetta perviene in forma
scritta all’indirizzo segreteria@ebitveneto.it almeno 6 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.
Nel caso non venisse rispettata tale disposizione, verranno applicate le seguenti penali:
1. sospensione dalla partecipazione ai corsi per una durata di due mesi, in caso di disdetta comunicata tardivamente, oltre il 6°
giorno lavorativo antecedente alla data di inizio del corso prescelto;
2. in caso di assenza per indisposizione occorre inviare la certificazione del medico curante. In caso di mancata presentazione
del certificato medico verranno applicate le condizioni sopraindicate al punto 1.
EBIT Veneto provvederà 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso a confermare l'avvio o a comunicare
l'annullamento/modifica dell’attività qualora non fosse raggiunto un numero sufficiente di partecipazioni atto a garantire il corretto
ed efficace svolgimento dell’attività formativa.
Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Al termine di ciascun corso verrà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% del monte ore
complessivo.

Data e luogo di nascita

Accetto le condizioni generali di adesione.

SCHEDA DI ADESIONE – CORSI DI FORMAZIONE
nr. 1____________________________________________
nr. 2____________________________________________
nr. 3____________________________________________
nr. 4________________________________________
Dati partecipante

Indirizzo Residenza *

______________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003 e del Reg. UE
n. 679/2016

CAP - Comune - Prov. *
Indirizzo domicilio
(se diverso da residenza)
CAP - Comune - Prov.
Codice Fiscale *
Telefono o Cellulare *
e-mail *
Ruolo/mansione in
azienda*

Dati Azienda
Azienda *
Indirizzo *
CAP - Comune - Prov.*
Responsabile *
e-mail responsabile *

Tipologia di contratto *
 tempo indeterminato:  full time  part time
 tempo determinato:  full time  part time
 stagionale

(data, luogo, firma)

 apprendistato
 altro _________________

Titolare del trattamento dei dati forniti è EBIT Veneto – Ente Bilaterale territoriale dell’Industria Turistica per la Regione Veneto (di
seguito EBIT Veneto) ,con sede in Marghera Venezia, via delle Industrie 19, contattabile ai seguenti recapiti:
segreteria@ebitveneto.it, tel. 041 5499271.
Vi informiamo che i dati personali da voi forniti potranno formare oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
a) Erogazione del servizio da Voi richiesto: EBIT Veneto Vi informa che i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del
presente modulo, saranno oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questa iniziativa. I dati contrassegnati con un
“*”, il cui conferimento è obbligatorio, verranno trattati nel rispetto della normativa soprarichiamata con il supporto di mezzi
cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. Il mancato
conferimento dei suddetti dati non renderà possibile l’erogazione del servizio da voi richiesto.
b) Invio di comunicazioni scritte/cartacee/telefoniche relative ad iniziative e servizi proposti da EBIT VENETO: il Titolare informa
l’interessato che, ai sensi dell'art. 130, comma 4 del Codice Privacy, e come previsto dal Garante per la protezione dei dati
personali in virtù di specifico provvedimento (4 luglio 2013, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013), i dati
forniti dall’interessato nell’ambito dell’iniziativa sopraindicata, potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni relative alle
iniziative e ai servizi proposti dall’ente scrivente (nello specifico l’indirizzo e-mail).
L’interessato potrà comunque in ogni momento opporsi a tale trattamento inviando una richiesta a segreteria@ebitveneto.it.
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne
autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, agli organi dell’ente (Assemblea dei Soci, Comitato Direttivo,
Collegio Sindacale), nonché a soggetti esterni a cui si rendesse necessario comunicare i dati quali: soggetti che in collaborazione
con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di questa iniziativa, soggetti che partecipino a questa iniziativa come relatori
e società di service tecnico deputate alla gestione e manutenzione del sito web e della gestione newsletter.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto di EBIT Veneto, saranno designati come responsabili del trattamento con
apposito contratto o altro atto giuridico.
I tuoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso paesi terzi non europei, salvo per gli indirizzi e-mail utilizzati per i
servizi newsletter: in tali casi gli indirizzi e-mail verranno gestiti su specifici incarichi scritti come responsabili esterni del trattamento da
soggetti internazionali aventi sede in usa (quali servizio mail-up).
In riferimento al periodo di conservazione dei dati si precisa che per le:
Finalità a): i dati personali raccolti sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti
nonché, terminato quest’ultimo, per i tempi eventualmente stabiliti dalle norme vigenti (vincoli legali e fiscali).
Finalità b): in qualsiasi momento potrà comunicarci che non desidera più che i suoi dati di contatto siano utilizzati per tali finalità
scrivendo a segreteria@ebitveneto.it. Potrà inoltre opporsi all’invio di ulteriore e-mail utilizzando il link “cancella iscrizione” o le
modalità di disiscrizione delle nostre comunicazioni via e-mail.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) mediante comunicazione
ai dati di contatto di cui sopra.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo
le procedure previste.
Firma per presa visione dell’informativa suesposta
(data, luogo, firma) ______________________
Fornisco il consenso per le finalità:
a) Erogazione del servizio da voi richiesto
 autorizzo
 non autorizzo
Firma
(data, luogo, firma)

______________________

b) Invio di comunicazioni scritte/cartacee/telefoniche
relative ad iniziative e servizi proposti da EBIT Veneto
 autorizzo
 non autorizzo

