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MODULO DI RACCOLTA DATI 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dall'art. 13 del D. Lgs 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali da Voi 
forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte della ditta sottoscritta. Il trattamento di dati personali potrà consistere nella 
loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero nella combinazione di due o più di tali 
operazioni. Il trattamento dei dati personali avverrà nell'ambito della nostra Ditta, per finalità di assistenza e supporto alle richieste 
di informazione e di servizio formulate, per la definizione delle politiche di marketing, nonché per finalità 
connesse ad obblighi di legge e a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. I dati saranno trattati secondo la normativa 
indicata e, quindi, secondo principi di correttezza, di liceità e di trasparenza, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza;  
il trattamento dei dati potrà essere effettuato con mezzi cartacei, informatici e telematici, anche attraverso la rete Internet. 
Si precisa inoltre che: 
- Il conferimento dei dati è necessario per rispondere alle richieste di informazione e di servizio richieste attraverso la sede del corso 
necessarie alla definizione delle politiche di marketing, il sito web e per lo svolgimento delle attività, nonché per rilasciare l’attestato 
di partecipazione ai corsi. 
- Il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di procedere alla registrazione dell'utente nell'archivio utilizzato a 
fini statistici per l'individuazione di strategie di marketing nonché di rispondere alle richieste di informazioni e di 
servizio formulate. 
- I dati trattati potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della nostra Ditta, in relazione 
alle finalità sopra enunciate. 
Si informa altresì che i soggetti cui si riferiscono i dati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003. 
Titolare del trattamento è DiGiS Consult di Di Giovanni Sandro, Via Carlo Forlanini 164/B 66100 Chieti (CH) Italia. 
Il Responsabile del trattamento è il Sig. Sandro Di Giovanni 
 
 

(Scrivere in stampatello) 

Nome e Cognome  Nato/a il  

Luogo di nascita  Provincia  

Località di residenza  Provincia  

Via di Residenza  

Telefono Fisso  

FAX  

Cellulare  

E-Mail  

 
 

Luogo _______________                                Data ___/___/______ 

 
 

Firma 
__________________ 

(l’interessato) 


