BACK TO BASICS

13 marzo 2020 (14.00 – 17.30)

COMUNICARE

3 aprile 2020 (14.00 – 17.30)

FAST & FURIOUS

8 maggio 2020 (14.00 – 17.30)

VENDITE 4.0

12 giugno 2020 (14.00 – 17.30)

CRM, LA SPADA LASER DEL
VENDITORE

10 luglio 2020 (14.00 – 17.30)

COACH

11 settembre 2020 (14.00 – 17.30)

AGENTI: ARMA LETALE?

2 ottobre 2020 (14.00 – 17.30)

DISTRIBUTORI: IL BRACCIO
LUNGO DELLA VENDITA

30 ottobre 2020 (14.00 – 17.30)

WEB: VETRINA E MINIERA DI
INFORMAZIONI PREZIOSE

20 novembre 2020 (14.00 – 17.30)

NB: Per accedere al percorso, è previsto un breve colloquio telefonico di assessment con la docente, che ha
lo scopo di verificare i requisiti di accesso al percorso formativo, così da favorire la composizione ottimale
del gruppo di lavoro.
Gli interessati sono invitati a inviare il modulo di manifestazione di interesse sotto riportato.
Seguirà contatto da parte della referente, per fissare il colloquio di assessment. A seguire la referente
procederà a comunicare l’ammissione o la non ammissione al percorso formativo.
L’iscrizione si riterrà perfezionata con il versamento della quota di partecipazione, da versare dopo la conferma
di ammissione al percorso.
Per informazioni e invio del modulo di manifestazione di interesse, contattare la referente di progetto:
dott.ssa Simona Capitanio - s.capitanio@serviziconfindustria.it - 344 1355164

COSTI
ISCRIZIONE AL PACCHETTO COMPLETO
9 SEMINARI
€ 1.350 + iva per Aziende Associate
€ 1.750 + iva per Aziende Non Associate
ISCRIZIONE A 5 SEMINARI
€ 900 + iva per Aziende Associate
€ 1.200 + iva per Aziende Non Associate

ISCRIZIONE A 3 SEMINARI
€ 630 + iva per Aziende Associate
€ 850 + iva per Aziende Non Associate
ISCRIZIONE A 1 SEMINARIO
seminario acquistabile singolarmente o in aggiunta
alle proposte sopra
€ 250 + iva per Aziende Associate
€ 330 + iva per Aziende Non Associate

Il percorso formativo può diventare oggetto di finanziamento tramite i fondi interprofessionali Fondimpresa e
Fondirigenti. Le aziende interessate potranno rivolgersi a Servizi Confindustria Bergamo per la verifica dei
requisiti e la gestione della pratica. Il servizio si intende GRATUITO.

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE
da restituire a: Servizi Confindustria Bergamo srl - s.capitanio@serviziconfindustria.it

VI CHIEDIAMO DI ISCRIVERE A: (indicare il percorso scelto con un flag)
BACK TO BASICS

13 marzo 2020

COMUNICARE

3 aprile 2020

FAST & FURIOUS

8 maggio 2020

VENDITE 4.0

12 giugno 2020

CRM, LA SPADA LASER DEL VENDITORE

10 luglio 2020

COACH

11 settembre 2020

AGENTI: ARMA LETALE?

2 ottobre 2020

DISTRIBUTORI: IL BRACCIO LUNGO DELLA VENDITA

30 ottobre 2020

WEB: VETRINA E MINIERA DI INFORMAZIONI PREZIOSE

20 novembre 2020

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €..................... +IVA
il sig./la sig.ra …………………..

Ruolo ….………………….

Azienda

Associata

Non Associata

Codice Fiscale (del dipendente) ….…………………………..………….
Data di nascita ….………………….

Comune e Provincia di nascita ….………………….

La fattura dovrà essere intestata a:
Ragione Sociale Azienda ……………………………….
Codice Fiscale n.

….………………….

Riferimento n. ordine …………

P.I.VA n. ….………………….
Referente aziendale per corsi …………………………..

Sede Legale (Indirizzo): ……….
Città ………

Cap …….

Telefono ……….

Fax …….

e-mail cui inviare la fattura: ……………

Prov. ……

2. ISTRUZIONI DI PAGAMENTO:
La quota dovrà essere pagata a conferma di ammissione tramite bonifico intestato a:
Servizi Confindustria Bergamo srl C/C 000000005110- ABI 03104- CAB 11100– CIN I – CODICE IBAN IT27
I031 0411 1000 0000 0005 110 - DEUTSCHE BANK - sede di Bergamo.
Seguirà regolare fattura quietanzata.
4. Condizioni generali di adesione

a) Disdetta delle iscrizioni
Nell’eventualità di rinuncia alla partecipazione ad un percorso per il quale sia stata effettuata regolare
iscrizione:
• se la rinuncia viene comunicata nei 5 giorni precedenti l’inizio dell’intervento formativo, Servizi
Confindustria Bergamo srl è autorizzata a trattenere il 30% (+IVA) dell’intera quota prevista
dall’iscrizione;
• in caso di mancata presentazione del partecipante iscritto all’avvio del corso, Servizi
Confindustria Bergamo srl è autorizzata ad emettere fattura per l’intero importo;
• in caso di ritiro del partecipante a intervento formativo iniziato, Servizi Confindustria Bergamo
srl è autorizzata ad emettere fattura per l’intera quota di partecipazione, con il diritto del
partecipante di ricevere il materiale didattico previsto.
Fermo restando il significato impegnativo dell’iscrizione, Servizi Confindustria Bergamo srl concede
alle aziende la facoltà di sostituire l’iscritto con altro dipendente in qualsiasi momento precedente
l’inizio dell’attività didattica, fermo restando le condizioni di finanzi abilità dell’eventuale piano formativo
associato.
b) Annullamento e variazione delle attività programmate:
Servizi Confindustria Bergamo srl si riserva sempre e comunque la facoltà di:
1. annullare l’attuazione dei corsi che non abbiano raggiunto un numero adeguato di partecipanti
2. rimandare ad altra data un corso o un seminario a seguito dell’improvvisa indisponibilità del docente
3. programmare nuove edizioni del corso qualora si registri un numero eccessivo di iscrizioni
In ogni caso la responsabilità di Servizi Confindustria Bergamo srl è limitata al rimborso delle quote
eventualmente già pagate e alla tempestiva comunicazione alle aziende della cancellazione o della
variazione.
Data

_

Timbro e firma del legale rappresentante
Firma del partecipante

I punti 4.a) - 4.b) si intendono sottoscritti ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice
Civile.
Timbro e firma del legale rappresentante
Firma del partecipante

DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
In relazione ai dati forniti dall’azienda riguardanti, in particolare, i propri dipendenti, ed al fine dell’esecuzione del presente contratto di servizi, ai sensi della
normativa privacy vigente si rende necessaria la designazione di SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO, quale responsabile del trattamento.
In particolare, il responsabile si impegna:
• a trattare i dati personali soltanto sulla base di istruzioni impartite dal titolare del trattamento e ad informarlo qualora, a suo parere, un’istruzione ricevuta
violi il Regolamento o altre disposizioni normative, dell’Unione Europea o degli Stati membri, in ordine alla protezione dei dati personali;
• ad informare preventivamente il titolare, qualora il trattamento dei dati personali (ivi compreso il loro trasferimento extra UE) derivi da un obbligo di legge
imposto dal diritto dell’Unione Europea o degli Stati membri, dell’esistenza di tale obbligo giuridico, salvo che detta informazione sia vietata per rilevanti motivi
di interesse pubblico;
• non ricorrere ad altro responsabile del trattamento se non previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento;
• a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità dichiarate e perseguite dal titolare del trattamento, essendo espressamente vietata qualsivoglia
diversa utilizzazione;

• a trattare i dati personali per il tempo strettamente necessario a conseguire dette finalità, e in ogni caso non oltre il verificarsi di una qualsiasi causa di
scioglimento del rapporto di appalto di servizi di cui al citato contratto;
• a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano preventivamente impegnate al dovere di riservatezza, qualora non siano già
legalmente vincolate a tale dovere;
• ad assistere il titolare ed il responsabile nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del
trattamento e delle informazioni a disposizione del
responsabile stesso;
• ad adottare, in particolare, tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento, volte a garantire la protezione dei dati personali da rischi di
distruzione, perdita, alterazione, diffusione, siano essi accidentali o illeciti, nonché di accesso non autorizzato e di svolgimento di qualsiasi altro trattamento
illecito, ed un livello di sicurezza commisurato al rischio inerente al trattamento;
• ad avvisare tempestivamente il titolare ed il responsabile di ogni richiesta pervenuta dagli interessati e ad assisterli, con misure tecniche e organizzative
adeguate e nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare gli obblighi del titolare medesimo di dare seguito alle richieste relative all’esercizio dei
diritti degli interessati;
• ad avvisare il titolare di ogni provvedimento adottato dall’Autorità di controllo o dall’Autorità Giudiziaria in ordine alle attività di trattamento svolte e a
collaborare con il medesimo al fine di dare pronto e corretto riscontro a tali provvedimenti;
• a fornire al titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi posti in capo al responsabile e delle istruzioni impartite
con la presente designazione;
• a tenere il registro delle attività di trattamento svolte per il titolare, così come disciplinato ai sensi dell’art. 30 co. 2 e 3 del Regolamento, salvo che la tenuta
del registro non risulti necessaria, come previsto ai sensi del successivo comma 5;
• a consentire e a collaborare alle attività di revisione, ivi comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato, nei termini
e secondo le modalità di volta in volta concertate;
• ad informare il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo del verificarsi di una violazione dei dati personali;
• a cancellare tutti i dati personali comunicati dal titolare, nonché tutte le copie esistenti dei medesimi, una volta esaurita l’efficacia del contratto menzionato
in premessa e dal quale originano i trattamenti demandati, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri ne imponga la conservazione.
Il responsabile riconosce che, qualora violi il Regolamento determinando le finalità e i mezzi del trattamento, sarà considerato quale autonomo titolare del
trattamento.
Il responsabile riconosce infine che l’efficacia della presente designazione cessa allo scioglimento – per qualsiasi causa abbia luogo – del contratto
menzionato in premessa.
Resta inteso che la presente designazione a responsabile del trattamento non attribuisce diritto ad alcun corrispettivo ed ha unicamente lo scopo di garantire
il corretto trattamento dei dati personali da parte del designando responsabile.
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE PER IL TRATTAMENTO DEI LORO DATI PERSONALI
Oggetto: informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali e particolari
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. (UE) 2016/679 ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:
1.
il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali dell’azienda e del lavoratore e particolari del lavoratore, conferiti dalla società datrice di
lavoro e/o dal lavoratore medesimo alla scrivente sono trattati al fine della:
a) gestione del processo formativo che comprende l’organizzazione interna (raccolta adesioni, registri d’aula, accoglienza e assistenza);
b) segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione di Servizi Confindustria Bergamo Srl, ivi compreso l’invio di newsletter;
c) ogni altra attività connessa.
d) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle autorità a
ciò legittimate dalla legge.
2.
il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi e delle modalità previste dal Regolamento 2016/679/UE, in particolare degli artt. 5 e 6 e 22,
comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art.4 num. 2), Regolamento 2016/679/UE, necessarie al trattamento in
questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), nonché la diffusione nell’ambito richiamato al
punto 7) della presente informativa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei;
3.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di partecipare all’attività formativa oggetto della
presente. Base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto e l’adempimento di obblighi di legge, salvo quanto previsto dalla finalità
di cui al punto 1 b) per cui è richiesto il consenso dell’interessato;
4.
L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di perseguire in tutto o in parte le finalità indicate al punto 1 della
presente informativa;
5.
i dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità di cui al punto 1), potranno essere comunicati a:
a. consulenti esterni e docenti;
b. subfornitori;
c. enti, società, liberi professionisti e collaboratori che partecipano allo svolgimento delle nostre attività nei vari settori, per esigenze
strettamente connesse alle finalità indicate al punto 1);
Un elenco dettagliato è disponibile e può essere richiesto all’indirizzo privacy@confindustriabergamo.it;
6.
dei dati forniti potranno venire a conoscenza le persone autorizzate al trattamento dal Titolare e/o dai responsabili esterni;
7.
i dati personale in questione non saranno trasferiti né diffusi all’estero.
8.
I dati personali in questione saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad assolvere alle finalità di cui al punto 1 ed, in ogni caso,
per un periodo non superiore a 10 anni, salvo l’osservanza di eventuali differenti termini di prescrizione previsti dalla legge.
9.
all’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto, oltre alla facoltà di proporre reclamo avanti all’Autorità di controllo, l’esercizio dei diritti
di cui all’art. 15 - Diritto di accesso, Art. 16 - Diritto di rettifica, Art. 17 - Diritto alla cancellazione, Art. 18 - Diritto di limitazione del
trattamento, Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati, Art. 21 - Diritto di opposizione, Art. 22 Processo decisionale automatizzato relativo
alle persone fisiche, compresa la profilazione - del Reg. (UE) 2016/679 del Reg. (UE) 2016/679;
10. titolare del trattamento in parola è SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore. Responsabile
per la protezione dei dati è il sig. AGILE DPO Srl i cui riferimenti sono di seguiti indicati (tel. 059260762, mail: info@agiledpo.it).
__________________________________________________________
Consenso al trattamento dei dati per l’invio della newsletter
Io sottoscritto
_, preso atto dell’informativa ex artt. 13 e ss. del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, nonché
dei diritti a me riconosciuti dagli artt. 15,16, 17, 18, 20, 21 e 22, con riferimento alle finalità seguenti, per le quali la legge richiede uno specifico consenso:
con riferimento alle finalità di cui al punto 1b) dell’informativa
[ ] presto il consenso
[ ] nego il consenso;
Firma

