
 
 

MODULO PARTECIPAZIONE WEBINAR INDUSTRIA 4.0 

Si prega di trasmettere via e-mail all’ indirizzo: antonella.cantone@byglobe.it  

il presente modulo, debitamente compilato e firmato, per confermare la partecipazione al webinar che si 
terrà il: 

 

 18 Marzo 2021 dalle ore 15 alle ore 17 
 Relatori: Ing. Andrea Vair – Dott. G. Pampiglione 

 
 
Partecipante: Cognome    Nome__________________________Funz. Az.__________     

Azienda      E-mail       

Indirizzo       Prov._____   CAP_______ 

Tel.   Fax_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ……………………………………………  Timbro e Firma ………………………………………………………… 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è GLOBE SRL, con sede legale e operativa in Via Governolo 34 TORINO.  

2. Finalità del trattamento  

I dati personali raccolti da Globe srl sono trattati per le seguenti finalità: 

I dati personali forniti, quali dati comuni e di contatto (nome, cognome, e-mail, numero di telefono) e i dati personali aziendali (e-mail aziendale, 
ruolo e mansione in azienda) saranno oggetto dei soli trattamenti di seguito indicati:  

• L’iscrizione ad uno dei nostri Corsi di Formazione nelle modalità’ didattiche previste (aula multiaziendale, aula personalizzata oppure e-
learning) e gestione della relativa documentazione per l’erogazione del corso, come registri e attestati di frequenza. 

• Per l'invio della documentazione tecnica e relative informazioni da noi richieste o per l'invio di materiale informativo e la comunicazione 
di nostre iniziative o offerte strettamente legate ai nostri servizi di formazione e certificazione  

• Per l’assolvimento di obblighi derivanti da normative di legge e/o di obblighi fiscali  
• Per la gestione organizzativa, amministrativa e commerciale. 

Si precisa che i dati raccolti sono strettamente funzionali alla stipula del contratto e alla gestione degli adempimenti connessi e la loro raccolta è 
essenziale ai fini di individuare il cliente. La mancata raccolta determinerà l’impossibilità di stipulare ed eseguire il contratto.  

4. Destinatari e trasferimento dei dati personali  

I Suoi dati personali potranno essere condivisi con: 
- personale del nostro ufficio preposto alla gestione delle attività di formazione e certificazione in qualità di soggetti incaricati del 

trattamento 
- personale esterno, auditor e docenti, in occasione dell’erogazione dei servizi  
- personale degli organismi di certificazione delle competenze  
- co-organizzatori dei nostri corsi di formazione  
- soggetti, enti e autorità a cui sia obbligatorio, ex lege, comunicare i Vostri dati personali. 
- non verranno comunque trasferiti ad un Paese terzo. 

 
5. Conservazione dei dati personali  

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste contrattualmente e per un periodo di 10 
anni successivi all’erogazione delle stesse.  

6. Diritti dell’interessato 

 È Suo diritto richiedere al titolare del trattamento quanto segue: 
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso; 
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti;  
- la cancellazione dei dati stessi, quando non sono più necessari rispetto alle finalità indicate nella presente e in tutti gli altri casi previsti dal   
  Regolamento;  
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento;  
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere  
  tali dati a un altro titolare del trattamento.   
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca.  
  
Per l’esercizio dei Suoi diritti può inviare email a globe@byglobe.it    
 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il 
trattamento che La riguarda violi il Regolamento Privacy UE 679/2016.  
 
Il titolare del Trattamento 
Globe srl 
Via Governolo 34 
10128 TORINO  
Il legale rappresentante 
De Piccoli Paola 
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