
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilare in stampatello in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile.

DATI PARTECIPANTI

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a  Pv. , il 

in qualità di 

Recapito telefonico  e-mail 

Azienda 

Indirizzo 

CAP  Città 

CF/P.IVA 

CHIEDE

l’iscrizione  al  master  COMPLIANCE  &  MANAGEMENT,  promosso  ed  organizzato  da  OM.EN  srl  con  la
partecipazione di Blulink, a partire dal 5/12/2019, della durata complessiva di 80 ore, presso la sede di OM.EN srl in
Via Umberto Terracini 14, Colorno (PR) per:

Iscritto 1

Nome  Cognome   Mansione 

Luogo e data di nascita  CF 

Iscritto 2

Nome  Cognome  Mansione 

Luogo e data di nascita  CF  

Iscritto 3

Nome  Cognome  Mansione 

Luogo e data di nascita  CF  

OM.EN SRL - Via Umberto Terracini, 14 – 43052 Colorno (PR)
Tel. 0521 312577 Fax 0521 811003 E-mail: info@euroomen.it 



MODALITA’ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO 
Il  pagamento  dovrà  essere  effettuato
tramite bonifico bancario a favore di:
OM.EN SRL – BANCA UNICREDIT
IBAN: IT 38 S 02008 65700 000000656117
Si prega di indicare nella causale il titolo del corso,
il nome dell’azienda e il nominativo partecipante.
Non sono contemplati rimborsi in caso di mancata
partecipazione da parte dell’iscritto.

Il costo per il percorso complessivo comprendente tutti i moduli è di 
€1400,00 + IVA a partecipante. 

E’ possibile acquistare i moduli singolarmente.
Il costo per il modulo 1 – Qualità e privacy è di €700,00 + IVA a partecipante
Il  costo  per  il  modulo  2 –  Ambiente  e  sicurezza  è  di  €700,00  + IVA a
partecipante
Il  costo  per  il  modulo  3 –  Direttive  macchine  è  di  €300,00  +  IVA a
partecipante

In caso di partecipazione a più di un modulo, verrà applicato uno sconto di
€100,00 a modulo. Ulteriori sconti saranno riservati alle aziende che iscrivono
più di un partecipante.

NOTE PER IL PARTECIPANTE

La partecipazione al master Compliance & Management può essere valida ai fini del conseguimento di crediti formativi professionali
(CFP) del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La partecipazione può essere valida anche ai fini di aggiornamento RSPP e/o ASPP.

Data                                                Firma

 

INFORMATIVA E CONSENSO

Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 tutela la riservatezza dei dati personali e s.m.i. e GDPR 2016/679 impone una serie di obblighi da parte di chi tratta informazioni riferite ad 
altri soggetti.
1.Finalità del trattamento:
La scrivente  Om:en srl realizza il trattamento dei dati personali relativi alle persone fisiche che partecipano ai corsi erogati. Tali dati sono forniti direttamente dal soggetto 
interessato o comunicati dalla società, ente od organizzazione di cui fa parte; tali dati corrispondono a quelli indicati nella domanda di iscrizione quali cognome e nome, 
recapiti telefonici o indirizzi mail, data di nascita, etc., ma si esclude il trattamento di ogni forma di dati sensibili in quanto non necessari per le finalità indicate. I dati raccolti
vengono utilizzati unicamente per con la finalità di
a. consentire l’organizzazione e la partecipazione ai corsi di formazione erogati,
b. in formato anonimo, per effettuare analisi utili a predisporre nuovi corsi di formazione.
2.Modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati risulta effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 della legge, riservatezza 
e sicurezza, mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche.
I dati verranno trattati per il tempo necessario all’organizzazione, svolgimento e conclusione dei corsi di formazione a cui partecipa il soggetto interessato, anche se non 
frequentati continuativamente.
3.Natura del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 1a. L’eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i dati obbligatori comporterà l’impossibilità 
oggettiva di consentire al soggetto interessato di poter partecipare ai corsi erogati.
4.Comunicazione dei dati:
I dati personali trattati, in alcun modo, verranno portati a conoscenza di soggetti determinati esterni alla scrivente quali ad esempio il Servizio Formazione Professionale 
regione Emilia Romagna (delibera GR Emilia Romagna 105/2010),etc…, se non al personale docente del corso a cui risulta iscritto il soggetto interessato.
5.Diffusione dei dati:
I dati personali trattati, in alcun modo, verranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati.
6.Diritti dell’Interessato:
In base a quanto previsto dall’art. 7 del Dlgs 196/2003 e art. 15 del GDPR 2016/679, viene riconosciuto il diritto di :
- conoscere quali dati personali vengano trattati dalla scrivente, la loro origine, la finalità e la modalità del trattamento;
- ottenere la cancellazione e/o la distruzione dei dati trattati in violazione delle norme di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati.
7.Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento dei dati: OM.EN srl, via Umberto Terracini n° 14, 43052 Colorno (PR).

Ho preso visione delle note informative relative al trattamento dei dati così come disposto dal D.Lgs. 196/03 e GDPR 2016/679

Data

Firma

OM.EN SRL - Via Umberto Terracini, 14 – 43052 Colorno (PR)
Tel. 0521 312577 Fax 0521 811003 E-mail: info@euroomen.it 
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