
SCHEDA ISCRIZIONE
COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO

Cognome e Nome Data di nascita

Comune di nascita Provincia                                                          Stato

Codice Fiscale             Sesso

                                                                               

Email                      Cellulare

 

Cittadinanza
             

                                     

Indirizzo di Residenza

(Via/Piazza/Località/N° Civico / CAP / COMUNE / PROVINCIA)

1. Italiana 2. Altri Paesi UE 3. Paesi NON UE

M F
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Dati per emissione della fattura (se libero professionista o titolare di azienda)

DENOMINAZIONE AZIENDA / STUDIO PROFESSIONALE:

INDIRIZZO AZIENDA / STUDIO PROF. (completo di via, cap , comune e prov.):

P.IVA:                                                                                                                                              CODICE UNIVOCO:  

INDIRIZZO PEC:

I bonifici dovranno essere emessi a favore di: OVERSEA S.R.L 

Via Cernaia, 27 - 10121 Torino (TO) 

C.F. / P. IVA: 05957680019

AGENZIA 13
BANCA DEL PIEMONTE
IBAN: IT51 I030 4801 0130 0000 0082 319
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CORSI DI PREPARAZIONE ESAMI TOLES

LIVELLO
         
        
N.B.:
Se non conosce il suo livello di conoscenza della lingua inglese, è necessario svolgere il test iniziale on line sul nostro sito www.ugym.it / FAI IL TEST.
Terminato il test, della durata massima di 60 minuti, potrà visualizzare il punteggio ottenuto e il livello corrispondente.

GIORNI E ORARI DI FREQUENZA  

(indicare una o più preferenze sul giorno e orario di frequenza)

                             
 

            

se nei giorni sopra indicati è impossibilitato a frequentare, può scrivere qui il giorno e orario a lei più comodo

N.B.:
Si precisa che, trattandosi di una preferenza, non si garantisce che il giorno e l’orario di frequenza definitivi saranno quelli indicati. 
Oversea chiederà conferma dell’iscrizione solo dopo aver comunicato il calendario definitivo del corso.
Ogni classe potrà essere attivata al raggiungimento di minimo 7/8 persone.

FOUNDATION merc. h. 18:00-21:00

FOUNDATION (livello A1-A2) HIGHER (livello B1-B2) ADVANCED (livello C1-C2)

FOUNDATION giov. h. 18:00-21:00 HIGHER  merc. h. 18:00-21:00 HIGHER  merc. h. 09:00-12:00

ADVANCED  merc. h. 18:00-21:00 ADVANCED  merc. h. 09:00-12:00

http://www.ugym.it/
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali

Gentile Signore/a,

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si forniscono le seguenti informazioni.

1. DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali é la società OVERSEA S.R.L.,  (p.iva e c.f. 05957680019), nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Patrizia
Canepa, sede legale: via Cernaia, 27, 10121 Torino, tel.: + 39  011 5579012,  fax.: + 39 011 – 5180490, e-mail: p.canepa@oversea.it

2.   TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI RACCOLTI   

Si tratta di dati comuni (come, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, partita IVA, residenza/sede legale, data e luogo di nascita, professione) che Lei stesso ci
fornisce.

Il rilascio facoltativo di alcuni dati comuni ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio
di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d’accordo, per illustrarLe nuove opportunità formative. 

3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

3.1.  La nostra Società utilizzerà i  Suoi  dati per finalità strettamente connesse all’adesione alle attività formative fornite dal Titolare,  e ai relativi  adempimenti
normativi e fiscali.  

Le basi giuridiche del trattamento sono quelle previste all’art. 6, comma 1, lett. b) e c), Reg. UE 2016/679.

Per le suddette finalità di trattamento, il conferimento dei Suoi dati è necessario al fine di dare esecuzione al rapporto contrattuale e ad altre attività connesse.  In
caso di mancato conferimento non sarà pertanto possibile svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto.

3.2. Previo Suo consenso, i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali attinenti ai
suddetti servizi, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, e-mail, fax e SMS o MMS. 

mailto:p.canepa@oversea.it
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La base giuridica del trattamento di dati personali per tale finalità è l’art. 6, comma 1, lett. a), Reg. UE 2016/679, in quanto i trattamenti sono basati sul consenso. 

Il conferimento del consenso all’utilizzo dei dati per finalità di marketing è facoltativo e qualora l’interessato desiderasse opporsi al trattamento dei dati per le finalità
di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo senza alcuna conseguenza (se non per il fatto
che non riceverà più comunicazioni di marketing) seguendo le indicazioni presenti alla sezione dei “Diritti dell’Interessato” della presente Informativa. 

4. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINARI DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati:

1) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;

2) all’Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio e Registro Imprese;

3) a studi professionali e di consulenza esterna;

4) a banche e istituti di credito;

5) ad enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche, dipendenti dagli adempimenti derivanti dagli obblighi contrattuali;

6) a soggetti promotori delle attività formative;

7) a insegnanti/docenti che collaborano con il Titolare per l’erogazione delle attività formative;

8) a soggetti ai quali la comunicazione è prevista per legge.

Possono inoltre accedere ai Suoi dati personali: il titolare, i responsabili interni e/o esterni (nonché loro subresponsabili), eventualmente nominati, e i collaboratori
interni e/o dipendenti incaricati del trattamento (es. segreteria didattica interna).

I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
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5. MODALIT  À DI TRATTAMENTO   
In relazione alle finalità indicate al punto 3, il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR
2016/679.  Le metodologie applicate garantiscono, inoltre, l’accesso limitato ai soli  incaricati per ciascuna delle finalità inerenti la  fornitura dei servizi  mediante
l’adozione dei provvedimenti necessari e/o utili ad evitare che gli stessi vengano dispersi o distrutti (quali, ad esempio, adozione di password ed username per il
trattamento dei dati personali con strumenti elettronici, utilizzo di archivi debitamente custoditi per la sicurezza dei dati in formato cartaceo). In ogni caso, i dati
personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 5 del GDPR, il quale prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano:

 trattati in modo lecito e secondo correttezza;

 raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;

 esatti e, se necessario, aggiornati;

 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento

6. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali saranno conservati per l’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla
normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art. 2946 cod. civ..

Per le finalità relative a comunicazioni commerciali i Suoi dati personali saranno conservati per due anni; decorsi tali termini non saranno più utilizzati per la predetta
finalità.
I dati personali che non sono più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente
o eliminati in modo sicuro.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

1) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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2) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

3) ottenere la limitazione del trattamento;

4) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;

5) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti.

In ogni momento, Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

La informiamo che potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a Oversea S.r.l., via Cernaia, 27, 10121 Torino; e-mail: p.canepa@oversea.it

Io sottoscritto/a                    

dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’informativa che precede.

Luogo    ,               lì   

Consenso al trattamento dei dati personali comuni per la commercializzazione a distanza di servizi e per finalità di marketing

Presa visione di quanto indicato nell’informativa sopra estesa,

 

       Presto il consenso                                       Nego il consenso   

per le finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali attinenti a servizi erogati da Oversea S.r.l., mediante le
seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, e-mail, fax e SMS o MMS.

mailto:p.canepa@oversea.it
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