DOMANDA DI ADESIONE AI CORSI DI ALTA FORMAZIONE “BeC ACADEMY”

Metodica rivoluzionaria nel trattamento della cellulite
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ________________ il ___________
residente a _________________________ CAP_______ Via _____________________________ n. _____
Tel. Abitazione __________________________Cellulare _______________________________
C.F. _________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Istituto ____________________________________________
con sede a __________________________CAP_______ Via ____________________________ n. ______
Partita IVA _______________________________

C.F. ______________________________________

Tel. __________________ Fax ____________________ E-mail ___________________________________
chiede di essere ammesso al seguente corso di formazione per “Metodica rivoluzionaria nel trattamento
della cellulite”, organizzato da BeC S.r.l., che si svolgerà nelle giornate del calendario comunicato a parte.
“Metodica rivoluzionaria nel trattamento della cellulite”
Contributo per la partecipazione € 350,00 (I.V.A. esclusa)
Durata 2 (due) giornate, da svolgersi secondo il calendario comunicato a parte.
I prodotti necessari per le dimostrazioni durante il corso, sono forniti da BeC srl.
Si precisa che i calendari potranno subire variazioni in base alle esigenze della BeC S.r.l., che saranno
comunicate tempestivamente e accetta di pagare inderogabilmente tale importo come segue:
- € 70,00 (I.V.A. esclusa) quale acconto all’adesione, da versare sul c/c del CREDITO DI ROMAGNA AG.
FORLI - IBAN: IT 23 K 03273 13202 000110100257 c/c INTESTATO A BeC SRL, allegare alla presente
copia del bonifico,
- € 280,00 (I.V.A ESCLUSA) a saldo da versare, prima dell’inizio del corso.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
- il pranzo sarà a carico del partecipante;
- in caso di rinuncia al corso, comunicata successivamente alla presente adesione ma prima dell’inizio del
corso, la somma versata in acconto, sarà trattenuta da BeC S.r.l. quale indennizzo;
- in caso di rinuncia al corso, comunicata durante lo svolgimento del corso stesso, sarà comunque dovuta ad
BeC S.r.l. l’intera somma dovuta per il corso prescelto;
- durante il corso potranno essere effettuate delle riprese fotografiche o televisive, quindi autorizzo la BeC
S.r.l. a diffondere, divulgare e comunque utilizzare, nel modo e nelle forme che riterrà più opportune, e
quindi nella più ampia discrezionalità, la mia immagine, anche televisivamente o via internet, manlevando sin
d’ora la BeC srl da qualunque responsabilità che dovesse sorgere da detta utilizzazione.
La presente autorizzazione è concessa a titolo puramente gratuito;

, li

In fede
(Firma leggibile)
_______________________________
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Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Spettabile BeC srl,
io sottoscritto ___________________________ ho letto ed esaminato con attenzione l’informativa e le
notizie fornitemi (incluso l’art. 7 del Dlgs. n. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato), circa l'esistenza, le
modalità e le finalità del trattamento dei miei dati personali effettuato presso di Voi e prendo atto dei diritti
che la Legge a tal proposito mi riconosce.
Come richiesto e per quanto necessario, esprimo liberamente il mio pieno consenso ai sensi
dell’art. 23 del decreto su menzionato al trattamento in questione, nei limiti e nelle finalità indicate nella
informativa ricevuta, essendo consapevole che in mancanza di tale consenso non sarà possibile instaurare il
rapporto contrattuale.
Prendo atto, altresì, che le informazioni che mi riguardano saranno conservate con la massima
garanzia di riservatezza e non saranno diffuse, ma soltanto comunicate, allorché indispensabile, a
predeterminati soggetti terzi, come richiesto dalla legge e dai rapporti sociali in essere tra la BeC srl e i suoi
fornitori di servizi.
Acconsento pertanto che i miei dati personali (ivi inclusi i dati sensibili) siano acquisiti e trattati per gli
scopi sociali e per gli scopi gestionali e amministrativi strettamente connessi e indispensabili al
raggiungimento delle finalità previste nell’informativa.
(il consenso è indispensabile per l’adempimento del contratto)

□ presto il consenso

□ nego il consenso

Acconsento inoltre che i miei dati personali (ma non sensibili) siano impiegati per attività di indagine
di mercato e statistiche e comunicazione commerciale su nuovi prodotti e servizi offerti, dalla BeC srl.
(il consenso è facoltativo)

□ presto il consenso

□ nego il consenso

Cordiali saluti.

Data……………………..
Firma dell’interessato
______________________________

Modello da compilare ed inviare firmato a: info@bec-natura.com
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Informativa ai sensi dell’art. 13, Dlgs. 30.06.2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Vi
informiamo che i Vs. dati personali, acquisiti dalla ns. Società nel rispetto delle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza.
Tali dati - la cui raccolta ci è imposta da obblighi di legge - verranno trattati per finalità connesse alle
reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale instaurato.
É esclusa ogni ipotesi di diffusione dei dati che non sia imposta da norme di legge o da Voi espressamente
autorizzata; l’eventuale utilizzo dei dati stessi per fini statistici avverrà in forma strettamente anonima.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi. Incaricati del trattamento presso la nostra struttura saranno i nostri impiegati amministrativi che sono
stati opportunamente istruiti sulle misure di sicurezza da adottare e sul cui operato vigilerà costantemente il
Titolare.
Vi informiamo, altresì, che - ferma restando la richiesta del Vostro consenso nei casi previsti dalla legge - i
predetti dati personali potranno essere comunicati:
a) a enti pubblici e pubbliche autorità e , su formale richiesta, all’Autorità giudiziaria, per quanto di
competenza e in forza delle leggi vigenti, con la relativa documentazione e quant’altro necessario;
b) a studi legali, società di recupero crediti, società di revisione del bilancio, enti creditizi e finanziari
nonché soggetti deputati alla manutenzione del sistema informativo, solo i dati personali
strettamente necessari agli scopi connessi;
c) ad altri soggetti che forniranno servizi di consulenza per la società, per effettuazione di analisi di
mercato e statistiche e per invio di comunicazioni commerciali su nuovi prodotti o iniziative della
nostra società.
d) Ad aziende di trasporto/spedizionieri. Verranno a conoscenza dei dati gli incaricati, appositamente
nominati da Engel srl, addetti alle spedizioni, e amministrazione.
Vi informiamo, ancora, che, in relazione ai predetti trattamenti Voi potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
Dlgs. n.196/2003 che è posto in calce a questa informativa.
L’instaurazione di un rapporto contrattuale con Voi presuppone il Vs. consenso al trattamento dei Vs. dati
anagrafici e amministrativi ai fini della corretta gestione delle obbligazioni contrattuali in essere o che
andranno a instaurarsi; un Vs. eventuale diniego, anche successivo, al trattamento di questi dati può
comportare l’oggettiva impossibilità per questa società di perfezionare o condurre regolarmente un
qualunque rapporto contrattuale con la Vostra azienda.
Infine, Vi informiamo che Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Dlgs. n. 196/2003, è BeC
Srl (con sede in Forlì, Via C.MONTEVERDI n. 47) che è a Sua disposizione per chiarire ogni eventuale
dubbio in merito alla tutela della Vs. privacy.
Forlì, li 20 settembre 2015
BeC srl
L’amministratore unico
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Art. 7 (Dlgs n. 196 del 30.06.2003)
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
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.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
b)
c)
d)

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quanto vi ha 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 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Copia da trattenere a cura del Partecipante al corso
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