RICHIESTA DI ISCRIZIONE
(Da inviare entro il settimo giorno solare precedente la data di inizio del corso)
programma/sede del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari
livello professionale per esigenze organizzative.

DATI CORSO
Formazione Primo Soccorso ai sensi del DM 388/2003 Aziende dei
Gruppi B e C (12 ore)
Edizione 3/2021
Sede corso Gesta Srl
Via Fontevivo, 21/m – 19125 LA SPEZIA
Date:
14 Dicembre 2021 dalle ore 08.30 alle 12.30
3 Gennaio 2022 dalle ore 08.30 alle 12.30
10 Gennaio 2022 dalle ore 08.30 alle 12.30
Costi
 Euro 250,00 + IVA 22%
 Sconto del 10% per i Clienti Gesta

DATI FATTURAZIONE
Ragione sociale ______________________________________________
SDI__________ _____________________________________________
P. IVA _____________________________________________________
Sede ______________________________________________________
Tel _______________________________________________________
Fax _______________________________________________________
E-mail (PEC) ________________________________________________

DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome_____________________________________________
Data e Luogo di Nascita _______________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________
Posizione in azienda ___________________________________________
E-mail _____________________________________________________

NOTE
Ad ogni partecipante verrà fornito via e-mail il materiale didattico, la
bibliografia, i link e, al termine del corso, rilasciato l’attestato di profitto o di
frequenza.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. Modalità di iscrizione
La presente scheda, compilata, timbrata e firmata, e restituita alla Società Gesta, avrà
validità di conferma d’ordine.
L’iscrizione verrà garantita in subordine al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti.
2. Modalità di pagamento
A seguito della conferma di iscrizione da parte della Società Gesta, dovrà avvenire il
pagamento a mezzo a/b o bonifico bancario entro 8 giorni dall’inizio del corso:
CARISPEZIA - Ag. L
Piazza Verdi, 43 - La Spezia
IBAN: IT 77 F 06230 10706 000040697771
3. Tempi e modalità di recesso
Il Cliente può disdire la partecipazione ai corsi in ogni momento, con comunicazione
via fax, essendo comunque tenuto a corrispondere una penale secondo le modalità
descritte in tabella:
TEMPI COMUNICAZIONE
PENALE
Fino a 30 gg. precedenti l’inizio corso
Nessuna
Fra 30 e 8 gg. precedenti l’inizio corso
50%
Dal 7° g. precedente l’inizio corso
100%
4. Variazioni di programma
Gesta Srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone
comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data
di inizio corso; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo
ricevuto senza ulteriori oneri. Gesta Srl si riserva inoltre la facoltà di modificare il

5. Foro competente
Il Foro esclusivo competente per l’interpretazione ed esecuzione del contratto è
quello della Spezia.

Data

Firma per accettazione (con timbro se azienda/ente)

Data
Firma e timbro per specifica approvazione delle clausole 3 (Tempi e
modalità di recesso), 4 (Variazioni di programma) e 5 (Foro competente) [art. 1341 2° c. C. C.].

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 13 e 15 del Regolamento 2016/679 UE
(di seguito anche “GDPR”), Gesta Srl informa che i dati personali raccolti per
l’iscrizione e la frequenza al corso saranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata. Il Titolare del trattamento dei dati personali è
Gesta Srl Via Fontevivo, 21/m, 19125 - LA SPEZIA (SP) ITALIA, T. +39 0187
564442 F. +39 0187 280042 e-mail gdpr@gestaconsulenza.it. I dati personali
raccolti da Gesta Srl sono necessari per l’iscrizione al corso, finalità contrattuali,
comunicazioni agli iscritti e per tutti i correlati obblighi di Legge e verranno
trattati per un periodo di tempo utile al raggiungimento delle predette finalità. La
base giuridica di tale trattamento è, ex Art. 6, c. 1 p. a), GDPR, “l'esecuzione di
un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso”. I dati personali conferiti potrebbero essere
utilizzati da Gesta Srl anche per finalità di marketing e newsletter, fino a revoca
del consenso; in tale ipotesi, il trattamento è lecito, ex Art. 6, c. 1 p. b), GDPR,
se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.
I dati personali non saranno diffusi a terzi, salvo il trasferimento ad altri
destinatari per correlati oneri fiscali/contabili/assicurativi/sicurezza sul lavoro e
per ottemperare a obblighi di Legge. Il trattamento da parte di Gesta Srl viene
svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dagli
Artt. 29 e 32 del GDPR, conformemente ai principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ex Art. 5 GDPR. Gesta Srl, nell’esercizio delle
sue attività, potrebbe venire a conoscenza anche di dati qualificabili come
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona” o dati giudiziari (ex Artt. 9 e
10 del GDPR). I dati personali conferiti a Gesta Srl potrebbero anche essere
trasferiti in altri Stati membri UE o in Paesi extra UE, per le tutte le finalità
suindicate e in ragione della medesima base giuridica. In ogni momento
l’Interessato potrà esercitare i propri diritti ai sensi degli Artt. 12-23 del GDPR;
in particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione
e la portabilità dei dati e proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati personali (garante@gdpr.it o protocollo@pec.gdpr.it).
L’interessato potrà esercitare i propri diritti con richiesta scritta (raccomandata
o e-mail) inviata al suindicato Titolare del trattamento. Saremo lieti di fornire
ogni ulteriore chiarimento sul trattamento dei dati personali via posta
elettronica.
CONSENSO LIBERO E SPECIFICO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Io sottoscritto/a Richiedente, dopo aver preso visione e compreso l’Informativa
sul trattamento dei dati personali di Gesta Srl, consapevole che un consenso
parziale potrebbe pregiudicare, in tutto o in parte, il raggiungimento delle finalità
del trattamento medesimo (Iscrizione e frequenza del corso):
esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
al trattamento di tutti i dati personali conferiti a Gesta, compreso il trattamento
delle categorie particolari di dati, secondo i principi e le modalità indicate
nell’informativa che precede;
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei dati personali conferiti a Gesta Srl ad altri destinatari per
l’adempimento
di
obbligazioni
contrattuali
e/o
correlati
oneri
fiscali/contabili/assicurativi/sicurezza sul lavoro;
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
all’eventuale trasferimento di dati all’estero;
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
per attività di marketing e inserimento in Newsletter da parte di Gesta Srl e/o da
parte di Terzi, sino alla revoca del consenso.

________________________________________________________
Data
Firma per accettazione (con timbro se azienda/ente)

Gesta Srl Società Benefit
Via Fontevivo, 21/m - 19125 La Spezia

T. +39 0187 564442

F. +39 0187 280042

e -mail gesta@gest aconsulenza.it

www.gestaconsulenza.it

