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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO 

PARTE 1  
Si prega di compilare tutti i campi e inviare a formazione@hsegas.it. 

INFORMAZIONI DISCENTI 
Codice 
corso 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita C.F Funzione/mansioni  

       

       

       

       

 
DATA: 
FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE 

 

mailto:formazione@hsegas.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO 

PARTE 2  
Si prega di compilare tutti i campi e inviare a formazione@hsegas.it. 

 
INFORMAZIONI AZIENDA/DITTA/ENTE 

Ragione/denominazione sociale  

Indirizzo   

P.IVA  

Codice Ateco  
 
  Riferimenti telefonici/e-mail del Referente per la 

Fatturazione 
 

Riferimenti telefonici/e-mail del Referente per i corsi  

 
DATA: 
FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE

mailto:formazione@hsegas.it
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito denominato GDPR), richiedendoVi di volerci restituire copia della presente, da Voi 

debitamente datata e sottoscritta, Vi informiamo di quanto segue in relazione ai dati personali che Vi riguardano e che formeranno oggetto di 
possibile trattamento: 

1. Finalità del trattamento dei dati: le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri “dati personali” raccolti sinora 
e quelli che saranno acquisiti in futuro con l’affidamento della Vs. pratica, sia direttamente che tramite terzi e che sono oggetto del trattamento 
da parte della ns. Società. Il trattamento dei Vs. dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari ha lo scopo di consentire a Gestione Ambiente 
Sicurezza S.r.l. con sede in Corso Buenos Aires, 77- 20124  Milano (MI) C.F. e Partita IVA n. 05060360962 (di seguito denominato anche 
“Società”) ed ai suoi eventuali collaboratori, di valutare e soddisfare le Vs. richieste unicamente ai fini della corretta e completa esecuzione 
dell’incarico professionale ricevuto (consulenza ed assistenza tecnica in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ecologia, ambiente, analisi 
dei rischi industriali, antincendio), oltre che per le finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali (fatturazione, gestione 
del credito, contabilità, ecc), l’informazione e l’aggiornamento sui servizi offerti e l’adempimento degli obblighi previsti dalle vigenti e future 
normative nazionali e/o comunitarie. 

2. Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento potrà comprendere tutte le operazioni previste all’art. 4 n. 2) del GDPR. Comunque il trattamento 
sarà effettuato nell'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.  

Le operazioni possono essere svolte con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati o telematici e con ogni altro strumento messo 
a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica e/o su supporto cartaceo, in modo lecito, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 
6 del GDPR, dalle leggi vigenti ed in conformità alle autorizzazioni generali e del codice deontologico, adottando misure idonee a garantire la 
sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali dall’art. 32 del GDPR. Tutte le banche dati sono protette da specifiche procedure di 
autenticazione/autorizzazione con password di accesso esclusivamente a conoscenza dei soli collaboratori incaricati della Società. 

Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle illustrate finalità; in particolare i Vs. dati saranno memorizzati e/o elaborati 
mediante apposite procedure informatiche o manuali e trattati:  

➢ dalle unità interne preposte a gestire le attività sopra richiamate (e relative obbligazioni), oppure abilitate a svolgere quelle necessarie al 
mantenimento e/o esecuzione e/o conclusione del mandato con Voi instaurato;  

➢ da persone fisiche o giuridiche che, in forza di contratto con Gestione Ambiente Sicurezza S.r.l. forniscono specifici servizi elaborativi o 
svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle della Società. 

3. Conferimento o rifiuto di conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1, oltre che per il corretto adempimento degli obblighi precontrattuali o contrattuali, ed in 
generale per eseguire tutti gli adempimenti dalla legge richiesti. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di fornire i propri dati personali 
comuni, sensibili o giudiziari nel caso di cui al punto presente, ovvero di negare il consenso al loro trattamento o alla loro comunicazione ai 
soggetti di cui al successivo punto 4, comporterà difficoltà nell’esecuzione dei rapporti intercorrenti tra Lei e la nostra Società, fino 
all’eventuale impossibilità per noi di adempiere alle attività di cui al punto 1 e di quanto ad esse correlato. 

4. Diffusione e comunicazione dei dati: i dati personali non sono soggetti a diffusione e trasferimento all’esterno, se non ove necessario per 
l’esecuzione dei fini di cui al punto 1 per i quali viene conferito mandato alla Società. I dati potranno essere comunicati agli incaricati del 
trattamento e sempre per le finalità di cui al punto 1 anche a collaboratori esterni o terzi, in particolare con riferimento alle seguenti categorie 
di soggetti nazionali o eventualmente anche stranieri: 

➢ soggetti operanti nei settori dell’ambiente, dell’ecologia, della sicurezza e salute sul lavoro, dell’igiene degli alimenti, della protezione dei 
dati personali, della qualità, della certificazione e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per 
il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

➢ banche, istituti finanziari, intermediari e altri soggetti per i quali il trasferimento risulti necessario allo svolgimento dell’attività della Società 
in relazione all’ottemperanza ed al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte; 

➢ amministrazioni pubbliche ed altre pubbliche autorità per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali ed in relazione alle potestà 
loro proprie, ivi compresi i motivi inerenti ad esigenze di giustizia e/o richieste dell’autorità procedente; 

➢ enti, professionisti, collegi/ordini, associazioni, società, fornitori, collaboratori esterni, terzisti o altre strutture dalla Società incaricate dei 
trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili o gestionali legati all’ordinario o straordinario svolgimento 
dell’attività economica e professionale di Gestone Ambiente Sicurezza S.r.l., ivi compreso il recupero del credito. 

5. Trasferimento dei dati all’estero: I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

6. Periodo di conservazione: I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al punto 1 e comunque 
per non oltre 10 anni.  

7. Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 e, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 16-21 
del citato Regolamento ossia i diritti di chiedere al Titolare l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento che 
lo riguarda; il diritto di opporsi al trattamento e diritto alla portabilità dei dati; il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; nonché 
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. Tali diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento facendo richiesta a 
segreteria@hsegas.it – Gestione Ambiente Sicurezza S.r.l. – Via dei Mille, 119 – 27100 Pavia (PV). 

 

DATA: 

FIRMA: 

 

mailto:segreteria@hsegas.it

