
 
 

Ente Bilaterale 
Terziario Commercio e Servizi 

del Lazio 
 

SCHEDA ADESIONE CORSI - LAVORATORE 
 

DESIDERO PARTECIPARE AL SEGUENTE CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO 
 
 

(indicare il nome del corso scelto tra quelli proposti nella brochure) 
 

Le date di avvio dei corsi, verranno comunicate dall’Ente Formativo al momento della costituzione 
dell’aula. 

 

Cognome  Nome  

Indirizzo completo del/la Lavoratore/trice interessato/a ai corsi di formazione GRATUITI indetti da 

EBiT Lazio: 

Via/Piazza   n.   CAP  

Località    Provicia  Recapito Telefonico 

 indirizzo e-mail      

 
 

Azienda  presso  la quale lavoro      

Indirizzo  dell’azienda      

Qualifica e Mansioni    

 

Ai sensi della legge 196/03 esprimo il consenso al trattamento dei dati fin qui forniti 
autorizzando la loro diffusione per gli scopi e le iniziative dell’Ente Bilaterale del Lazio 

 
 
 

Data   Firma    
 

Trasmettere la richiesta a EBiT LAZIO: formazione@ebitlazio.it 
 
 

00195 Roma (RM) – Piazza Mazzini 27A – Tel 06/6833707 Fax 06/68210405 – http://www.ebitlazio.it – 
P.I. 97249680584 



INFORMATIVA - Corsisti 

 
 

Informativa corsisti 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

         
Gentile Corsista  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l’Ente Bilaterale per il Terziario del Lazio la informa che i dati che La 

riguardano da Lei forniti (o forniti dall’azienda presso la quale lavora) all’atto dell’iscrizione al corso, verranno utilizzati 
esclusivamente per l’erogazione del corso richiesto e che tali dati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra citata; in relazione ai suddetti trattamenti le fornisce le seguenti informazioni: 
 

Tipologie di Dati Personali trattati 
I dati personali presso di Lei raccolti e/o da Lei liberamente conferiti sono inerenti esclusivamente a: 

 dati identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, etc...) 
 dati lavorativi (occupazione attuale, informazioni sul rapporto di lavoro); 

 
Titolare del Trattamento dei Dati Personali  

Il Titolare del trattamento è l’Ente Bilaterale per il Terziario del Lazio, con sede in Roma, Piazza Mazzini, 27 – 00195 
Roma, contattabile all’indirizzo di posta elettronica info@ebitlazio.it oppure ai seguenti recapiti telefonici: Tel. (+39) 06. 

6833707 Fax al numero (+39) 06 68210405. 
 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) che può essere 

contattato al seguente indirizzo email: dpo@basicsrl.com. 
 

Finalità del Trattamento  
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: 

1) Inscriverla al corso di formazione richiesto previa verifica della regolarità contributiva 
2) Pianificazione e gestione delle attività formative 

3) Erogazione del corso di formazione 
4) Emissione attestati 

 
Solo previo Suo specifico e distinto consenso ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a), il Titolare del Trattamento potrà trattare i Suoi 

dati per le seguenti Finalità di Marketing: 

 attività di marketing attraverso l’invio di materiale informativo, divulgativo, promozionale, newsletter anche via e-
mail, per dare informazioni utili agli associati e alla loro attività imprenditoriale, nonché per fornire i servizi richiesti 

dagli stessi. 
 

Base giuridica 
Il trattamento dei dati personali sono effettuati sulle base delle seguenti condizioni di liceità del trattamento:  

 necessità di esecuzione del contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6, 
par. 1, lett. b); 

 necessità per il perseguimento del legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) per esercitare o difendere i nostri diritti in 
sede giudiziaria sul quale, riteniamo, non prevalga alcun Suo diritto, interesse o libertà fondamentale; 

 consenso dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. a) per l’invio della newsletter e delle comunicazioni, anche a contenuto 
pubblicitario; 

 
Modalità del Trattamento 

I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, 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 dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori per poterla iscrivere al corso richiesto; ne consegue che 

l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento a dar seguito a 
tale richiesta. 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo negli altri casi, senza alcuna conseguenza. 
 

Eventuali Destinatari dei Dati  
I dati personali trattati per l’erogazione dei corsi di formazione sono trattati dal personale espressamente autorizzato dal 

Titolare. 
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in particolare responsabili 

esterni per l’erogazione dei corsi di formazione, per la manutenzione dei sistemi informatici e responsabili esterni per la 
manutenzione del software gestionale, nel rispetto del principio di pertinenza e stretta necessità ovvero comunicati anche a 

società che collaborano con EBiT Lazio e Società correlate in relazione alle iniziative e/o servizi richiesti. 
 

L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è disponibile su richiesta, che potrà essere inoltrata al titolare del 
trattamento. I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione. 

 
Trasferimento dei dati 

Il titolare, inoltre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione internazionale 
extra UE. I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora 
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 

contrattuali standard previste dalla Commissione Europea 



INFORMATIVA - Corsisti 

 
 

Informativa corsisti 

 

 

Luogo del trattamento  
I dati raccolti sono trattati presso le sedi del Titolare del Trattamento 

 
Periodo di Conservazione dei Dati  

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per tutto il tempo necessario all’erogazione della formazione 
prevista, successivamente saranno conservati per dieci anni. 

Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. 
Relativamente ai dati di contatto per l’invio di comunicazioni tramite servizio newsletter, i dati saranno trattati per un tempo 

congruo e necessario a erogare i servizi di informazione; tale periodo di conservazione è esteso fintanto che durerà l’interesse 
dell’interessato a rimanere in contatto con l’Ente. Per ogni comunicazione, all’utente è concessa la possibilità di potersi 

cancellare dal servizio. 
 

Diritti degli Interessati  
In relazione al trattamento svolto Le vengono garantiti i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR e, pertanto, può chiedere 

l'accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o 

di opporsi al loro trattamento, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati trattati in formato elettronica. 
Le istanze relative all’esercizio dei diritti devono essere inviate al Titolare del trattamento che provvederà a riscontrare entro il 

termine di cui all’art. 12 del GDPR. 
In qualunque momento potrà presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 

00187 Roma, garante@gpdp.it. 
 

Revoca del consenso 
Con riferimento all’art. 6, paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), del GDPR 679/16, il titolare informa 

l'interessato che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AD ATTIVITA’ DI MARKETING 

 Autorizzo l’Ente Bilaterale per il Terziario del Lazio ad inviarmi comunicazioni relative alle iniziative commerciali 
 Non autorizzo l’Ente Bilaterale per il Terziario del Lazio ad inviarmi comunicazioni relative alle iniziative commerciali 

 

 
 

 
____/____/________        Firma _____________________ 

 

 

mailto:garante@gpdp.it

