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 CITTÀ  PROVINCIA 

AZIENDA   

VIA   

CAP   

CODICE FISCALE 

PARTITA IVA   

REFERENTE   

INDIRIZZO E- MAIL    TELEFONO 

DATI DEI PARTECIPANTI 

PARTECIPANTE 

Nome         Cognome 

Luogo di Nascita    Provincia 

Data di Nascita   

Codice Fiscale    

Mansione   

Codice Ateco   

Titolo del corso da frequentare   

Indirizzo mail a cui inviare il corso 

Si prega di inviare il modulo debitamente compilato all’indirizzo e-mail: shoponline@cndl.it unitamente 
alla ricevuta di avvenuto pagamento. 

http://www.cndl.it/
mailto:info@cndl.it
mailto:amm.cndl@sicurezzapostale.it
http://www.cenasp.it/
mailto:shoponline@cndl.it
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Informativa per la raccolta dei dati dal sito internet ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
degli artt. 12 e 13 del Reg. EU 679/2016. 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 12 e 13 del Reg. EU 679/2016, CNDL S.p.A., in qualità 
di Titolare del Trattamento, la informa che i dati che la riguardano formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata per le finalità come di seguito riportate. 

I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti 
informatici e cartacei che su ogni altro tipo di supporto comunque idoneo, a garantire le misure di sicurezza 
adottate ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. I 
dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere trattati esclusivamente dai soggetti 
incaricati da CNDL S.p.A. e per mezzo dei quali l'erogazione dei servizi di CNDL è resa possibile e potranno 
essere comunicati agli enti preposti al controllo del corretto svolgimento dell’attività del Titolare fra i quali 
Enti Pubblici (Agenzia delle Entrate, Inps, ecc.) e privati (enti certificatori qualità, collegio sindacale, altro). 
Il titolare del trattamento dei dati è la società CNDL SPA, con sede legale in Ancona (AN), Via delle Brecce 
Bianche n. 158/a nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. In ogni momento l’interessato 
potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 
196/2003 e degli artt. da 16 a 22 del Reg. UE 679/2016, accedendo ai propri dati e chiedendo, se 
necessario, la modifica, l’integrazione oppure la cancellazione ed il blocco degli stessi. Tali diritti possono 
essere esercitati mediante richiesta scritta indirizzata a CNDL SPA, con sede legale in Ancona (AN), Via delle 
Brecce Bianche n. 158/a, posta all'attenzione del Responsabile del riscontro agli interessati, Dott. Simone 
Moretti in caso di diritto di accesso e di autodeterminazione informativa. 

Per ogni altra informazione si rimanda all’informativa completa sul trattamento dei dati personali che è 
consultabile all’indirizzo web: http://cndlcaf.informativa.it 

Autorizzo al trattamento dei dati personali per finalità amministrative e di gestione del servizio ed evasione 
delle richieste, ivi compreso il trasferimento degli stessi ai nostri partners commerciali e enti certificatori ad 
essi collegati, per consentire la fase di attivazione del servizio, rilascio delle credenziali di accesso ove 
previste, registrazione dell’eventuale account, ed eventuale rilascio di attestati della formazione svolta, 
consapevole che il mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità di usufruire del servizio  

Autorizzo al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione legate all'invio di proposte e/o offerte 
commerciali sui prodotti e servizi, campagne o eventi di mio interesse da parte del titolare del trattamento o 
di contitolari o responsabili esterni del trattamento 

NO

NOSI

Autorizzo al trattamento dei dati personali per finalità di trasferimento c/o terzi ai quali viene consentito di 
procedere all’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali

SI

SI NO
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