Calendario Corsi in FAD

Modulo di iscrizione ai corsi

Compilare in stampatello e restituire via e-mail a technical.training@smcitalia.it

SOCIETÀ
INDIRIZZO

TEL.

E-MAIL

Sono venuto a conoscenza del corso attraverso

BROCHURE CORSI

MOTORI DI RICERCA

SITO SMC

RIFERIMENTO SMC

ALTRO (specificare)

DESIDERIAMO ISCRIVERE I SEGUENTI NOMINATIVI
NOME COGNOME

SOCIETÀ / FUNZIONE

E-MAIL

CORSO

DATA

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione
Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato all’indirizzo
email: technical.training@smcitalia.It Le iscrizioni, che si chiudono 10gg lavorativi
prima della data del corso, verranno accettate in ordine cronologico, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. La conferma dell’erogazione del corso viene comunicata, via email, entro 3gg lavorativi prima della data di inizio corso.

Per cause non prevedibili, SMC Italia SpA si riserva il diritto di modificare data ed orari
dei corsi, così come di cancellare l’intera sessione. In tali casi, verrà data immediata
comunicazione, via email, agli interessati. Eventuali rinunce da parte dei partecipanti
dovranno essere comunicate per email, con dovuto anticiporispetto alla data del
corso e comunque non oltre 5gg lavorativi prima della data del corso. In caso di
recesso, SMC Italia SpA si riserva il diritto di non restituire la quota di iscrizione.

Modalità di partecipazione
Ai partecipanti che avranno seguito il corso per interno sarà fornito, successivamente, un attestato di partecipazione, unitamente al materiale didattico.
Modalità di erogazione del corso
Piattaforma Web con invio del link di collegamento.

INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679)
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i Suoi dati personali, da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da SMC Italia S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, al solo fine di garantirLe la corretta gestione
della Sua iscrizione al Corso. Il conferimento dei Suoi dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi ci impedirà di riscontrare la sua richiesta. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). In nessun caso i suoi dati saranno diffusi ma la informiamo che potranno essere
comunicati a terzi soggetti che svolgono, per conto del Titolare stesso, specifici servizi volti a garantirle il corretto perseguimento delle citate finalità. Le ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, lei ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora
sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento scrivendo a SMC Italia S.p.A. con sede legale in Via delle Donne Lavoratrici, 21, 20861 Brugherio (MB).

luogo

data

firma

