
 

Scheda d'iscrizione 

GRAFICA BASE / ZL-GRA-01 
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Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Recapito telefonico  

Cellulare (per comunicazioni urgenti)  

E-mail  
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Cognome e Nome  / Ragione sociale  

Indirizzo  

CAP  

Comune  

Telefono  

Fax  

Codice fiscale  

P. IVA  

Referente aziendale  

E-mail  

 

La scheda è da inviare via fax allo 059.5961967 oppure mezzo e-mail a info@zenitformazione.com debitamente compilata e 

sottoscritta. L’iscrizione sarà formalizzata soltanto con il contestuale versamento di una caparra pari a € 50,00. 

 

Informativa privacy 

 Zenit Srl desidera fornire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il cd. Codice in materia di protezione dei dati 

personali (in seguito anche il «Codice»), alcune informazioni circa le finalità, le modalità e l’ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali inviati 

spontaneamente dall’utente trasmessi tramite compilazione del form sul sito www.zenitformazione.com. La raccolta riguarda in particolare dati personali di 

natura comune, che saranno oggetto di trattamento nei limiti della presente informativa; qualora il candidato lo ritenga opportuno, potrà altresì conferire dati 

personali di natura sensibile (ovverosia, come specificato dall'art. 4, comma 1, lett. d del Codice, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale). I dati personali spontaneamente conferiti dal candidato saranno trattati in conformità alle 

vigenti normative in materia. Finalità e modalità del trattamento - Il trattamento dei dati personali è volto a gestire attività di direct marketing, richieste di 

preiscrizione ai corsi di formazione pubblicizzati, risposte a richieste informative e suggerimenti, candidature di persone interessate a collaborare con Zenit Srl. I 

dati personali saranno trattati sia mediante impiego di strumenti informatici e sistemi telematici sia manualmente, dal personale all’uopo espressamente 

incaricato. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto - Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato, sebbene facoltativo, si rende 

necessario per consentire al titolare il perseguimento delle indicate finalità. L'eventuale mancato conferimento, integrale o parziale, comporterebbe infatti 

l'impossibilità di svolgere adeguatamente le attività sopra illustrate. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati - I dati personali conferiti dai candidati non 

saranno oggetto di diffusione. Diritti dell’interessato - La informiamo che l’art. 7 del Codice conferisce all’interessato il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione della loro origine, delle finalità 

e delle modalità del loro trattamento, della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti a 

cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione 

dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’attestazione che tali operazioni sono state 

portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di opporsi al trattamento dei propri 

dati personali in presenza di giustificati motivi. 

 

Titolare e responsabile del trattamento:  

Zenit Srl Via Canaletto 134 - Fiorano Modenese (MO) - Tel 0536.1945711 - Fax 0536.1940203 - Email info@zenitformazione.com 

 



Consenso: Presa visione dell’informativa privacy, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali spontaneamente 

forniti, compresi quelli di natura sensibile, e alla comunicazione degli stessi ai soggetti ivi indicati.   

 

Acconsento � Non acconsento � 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 

Autorizzo � Non autorizzo � 

 

Firma per l’autorizzazione al trattamento dati   _________________________________ 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’effettuazione 

dell’intervento e che in caso di sovrannumero delle domanda rispetto al numero di partecipanti previsti, la stessa sarà oggetto 

di selezione. Zenit si riserva di modificare la programmazione delle date della formazione, garantendo agli utenti il medesimo 

servizio ed eventuali benefit acquisiti. 

ACCETTAZIONE 

Siglando il presente contratto il sottoscritto si impegna a rispettare le condizioni di pagamento a seguito descritte: 

Pagamento 

Il presente corso prevede il versamento di una caparra pari a € 50,00 che consente l’iscrizione formale al corso stesso.  

Nel caso in cui, il corso non dovesse essere svolto la caparra sarà restituita. Qualora, per qualsivoglia motivo, il cliente non 

prenda parte all’attività formativa la caparra non sarà restituita. 

La restante quota dovrà essere corrisposta anche in più rate a partire dal primo giorno di inizio dell’attività formativa 

programmata, al netto della caparra già versata e di eventuali sconti. 

La quota base del corso è pari a € 430,00 

 

Modalità di pagamento 

- Contanti 

- POS 

- Bonifico bancario :  IBAN  IT 41 U 06230 66760 000040214226 – Causale: Codice corso ZL-GRA-01 – GRAFICA BASE  

 

Letto, approvato e sottoscritto,  

DATA _____ / _____ / ____________  

 

Per Zenit Srl  Per accettazione – Il partecipante 

Timbro e Firma ___________________________________ Firma ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Zenit Srl  /  Via Cantalupo, 29 - 41043 - Formigine (MO) / Tel: 059.59.66.125 Fax: 059.59.61.967  

Email: info@zenitformazione.com  - Web: www.zenitformazione.com 

 


