
Webinar 
in modalità sincrona 

☐in Aula X in Streaming
DATA: 13 maggio 2022 

SCHEDA DI ISCRIZIONE - MOD 02 REV 1 

KS CERTIFICATION Sagl - 
Via Landriani, 10 -  6900 Lugano 

UNI/ PDR 125:2022 

DATI PERSONALI 

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome (*) Nome (*) 

Codice Fiscale Doc. di Identità (*) 

Luogo di Nascita(*)  Provincia    Data di Nascita (*) 

Email (*) Tel/cell. (*) 

Azienda 

(*)dati obbligatori

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 in relazione al trattamento dei Vostri dati personali da noi acquisiti, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

a) i dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'erogazione del servizio ed agli obblighi di legge amministrativi, contabili, fiscali;

• i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza; saranno registrati e conservati in archivi informatici;

• i dati saranno trattati per mezzo delle operazioni indicate, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati;

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi, se necessario, nei casi previsti dalla legge: 

• A soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda (tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali,  ecc...);

•  A istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti diversi derivanti dalle normali attività commerciali o dall’esecuzione di contratti in atto; in forma anonima per
finalità statistiche;

• per comunicazione ed invio dei dati del Cliente in Italia, in Svizzera o in altri Paesi a terzi interessati all’attività (per es. enti di accreditamento o qualificazione dei corsi).
Vi informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) è obbligatorio per legge e il loro mancato conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione o 
l’impossibilità di prosecuzione del rapporto. Per maggiori informazioni si rimanda alla Privacy Policy sul sito www.kscert.com  
Titolare del trattamento: KS CERTIFICATION SAGL - Via Landriani 10 - 6900 Lugano 
Al Titolare del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti come previsti dall'art. 15 all'art. 21del Reg. UE 2016/679. corsi@kscert.com;  

  Ho letto l'informativa sulla privacy ed acconsento al trattamento dei dati personali 

CONSENSO PER FINALITÀ DI MARKETING 
Consenso al trattamento dei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail o altra forma di comunicazioni informative, di aggiornamento normativo e promozionali, da parte di KS 
Certification  in relazione alle iniziative promosse o da promuovere. 

  Acconsento    Non acconsento   
CONSENSO PER FINALITÀ DI MARKETING 
Consenso al trattamento dei dati personali in particolare i dati trattati sono le immagini degli studenti e del personale coinvolti nelle riprese e nelle fotografie, che saranno oggetto di 
registrazione al fine di predisporre la documentazione multimediale da utilizzare come strumento didattico e marketing. 

  Acconsento    Non acconsento  

Data Firma 
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