IL CONTRIBUTO DEL
SISTEMA GAS NAZIONALE
PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA
Sicurezza Innovazione Sostenibilità
Evento live da remoto
22 settembre 2022
Prossimi appuntamenti: 17 novembre, 16 giugno

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Voglio partecipare al/alle:
22/09/2022
Quote di partecipazione: € 100,00 + IVA

DATI ISCRITTO:
Nome______________________________________________Cognome____________________________________________________
Funzione___________________________________________ Settore di attività_____________________________________________
Telefono_______________________ Telefax______________________ e-mail______________________________________________

DATI DI FATTURAZIONE: (campi obbligatori)
Ragione
Sociale/nominativo_______________________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________Cap____________ Città____________________________ Prov______
Telefono_______________________________________________ Telefax __________________________________________________
Partita IVA_______________________________________ Cod. Fiscale_____________________________________________________
Codice destinatario_________________PEC___________________________________________________________________________
Regime Split Payment

SI

NO

Ente Pubblico: esente IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge n. 537/93.

Data ____________________________________

Firma ___________________________________________________

Per l’informativa sul trattamento dei dati personali prendere visione della pagina seguente
(firma obbligatoria)
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INFORMATIVA CIG SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE ALL’INZIATIVA
La presente informativa è proposta ai sensi del Reg. EU 679/2016 (Regolamento) ad integrazione dell’informativa sintetica presente sul modulo di iscrizione in merito a trattamenti di dati personali operati
da CIG.
CIG ha adottato e promulga la propria politica sulla protezione dati personali disponibile sul sito.
In tutte le operazioni di trattamento effettuate da CIG e dai suoi Responsabili del Trattamento, saranno rispettate le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Sei invitato a leggere attentamente la seguente informativa.
DEFINIZIONI

•
•
•
•
•
•
•

Normativa Privacy – Insieme di tutta la normativa riferita alla protezione dati personali rappresentata, a titolo non esaustivo: Regolamento EU 679/2016 (GDPR), Dlgs 196/2003 (CODICE),
Direttiva 680/2016, Dlgs 101/2018, Dlgs 51/2018, Linee Guida del EDPB (ex WP29), regole deontologiche e autorizzazioni generali dell’Autorità Garante, provvedimenti dell’Autorità Garante
dove applicabili, normativa internazionale di ambito, Linee guida di e-privacy, norme tecniche sulla sicurezza dei trattamenti,… )
Trattamento – La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali;
Dati personali – Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Dati particolari – Categorie particolari di dati personali: Le informazioni personali relative a origine etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, stato
di salute, vita o orientamento sessuale dell’interessato, nonché informazioni genetiche, biometriche e di geolocalizzazione. (secondo art. 9 GDPR)
Dati giudiziari – Le informazioni personali relative a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza. (secondo art. 10 GDPR)
Utente – Generico visitatore del sito web.
Partecipante all’inziativa – Utente che chiede la partecipazione ad un’iniziativa di formazione/evento organizzato da CIG.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento è CIG – 20122 Milano, Piazza Velasca, 4 – C.F. 80067510158 e P. Iva 03569380961 - PEC: CIG@PEC.CIG.IT.
MODALITÀ DI RACCOLTA E NATURA DEI DATI
CIG viene a conoscenza dei dati relativi all’interessato all’iniziativa a seguito dell’inserimento dei dati e successivo salvataggio sul portale. I dati potranno essere integrati in momenti successivi, in
particolare per poter usufruire di speci.ci servizi riservati. Alla data della presente informativa CIG tratta categorie particolari di dati personali secondo le definizioni del Reg. UE 2016/679. Il Trattamento è
limitato ai dati personali dei corsisti quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail, telefono e fax. I dati di fatturazione sono legati al rispetto di un contratto con la sede amministrativa con i
conseguenti obblighi amministrativi e legali di identificazione. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti necessari al perseguimento delle finalità di cui al punto precedente, non rende
possibile il perfezionamento delle richieste dell’interessato. La eventuale successiva opposizione ai trattamenti sopra descritti, avrà come conseguenza l’impossibilità da parte di CIG di erogare la
formazione acquistata. Relativamente alle funzioni istituzionali di CIG collegati alla conservazione dei suoi titoli formativi non sarà possibile opporsi alla conservazione dei titoli formativi durante il periodo
sotto specificato.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I suoi dati sono trattati nel territorio italiano o in paesi permessi dalle norme dell’Unione Europea.
Il trattamento dei dati (ad esempio non esaustivo, raccolta, elaborazione, consultazione, stampa, archiviazione, modi.ca, aggiornamento) avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei ed
adeguati a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia con modalità automatizzate sia con modalità non automatizzate. Fra gli strumenti elettronici è previsto l’uso di applicativi
nel pieno rispetto della normativa vigente.
ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA – PRESENZA DEL RESPONBILE DELLA PROTEZIONE DATI
CIG a seguito di analisi del proprio profilo di rischio e per la quantità di dati trattati, collegata alla presenza dei titoli formativi erogati, la informa che non ha proceduto all’individuazione e nomina di un
Responsabile della Protezione dati Personali.
COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
II dati conferiti a CIG direttamente o per il tramite del sito, potranno essere comunicati, in qualità di Titolare del trattamento, per le sole finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
Docenti esterni; Società esterne di consulenza amministrativa; società esterna di gestione della piattaforma per il servizio di erogazione del corso on-line, Titolari di Audit di sistemi di gestione; Ordini
professionali per il rilascio dei CFP; Autorità istituzionali ed autorità giudiziarie a seguito di speci.ca richiesta.
Inoltre, potranno venirne a conoscenza soltanto i dipendenti ed i collaboratori che operano sotto l’autorità del Titolare del Trattamento nonché strutture che svolgono, per conto del Titolare, compiti
tecnici di supporto (controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche). Ai sensi dell’art. 28 del GDPR il Titolare ha formalmente nominato Responsabili del Trattamento i
destinatari terzi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. L’elenco dei Responsabili del Trattamento nominati è sempre disponibile a semplice richiesta.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati di rilevanza amministrativa-fiscale saranno conservati per 10 anni dall’erogazione della formazione.
In qualità di partecipante all’iniziativa a garanzia del processo formativo erogato, CIG conserva ai .ni di archivio storico per un tempo illimitato (come indicato nelle “Linee guida per gli archivi delle
istituzioni scolastiche”) i dati personali raccolti. I dati personali sono conservati per essere messi a disposizione delle Autorità Istituzionali, a seguito di speci.ca richiesta, e sono contenuti in Registri di
presenza, Verbali (registro degli attestati), copia attestati; documenti di veri.ca apprendimento. Sono trattati i soli dati minimizzati per garantire la corretta identificazione.
In qualità di partecipante all’iniziativa i suoi dati relativi ai titoli formativi raggiunti sono conservati per almeno 30 anni dall’ultimo accesso. L’eventuale società esterna di gestione della piattaforma per il
servizio di erogazione del corso se in modalità on-line, avrà ‘impegno contrattuale con CIG di cancellare i dati dei partecipanti a fine iniziativa e di utilizzarli comunque per la sola effettuazione dell’attività
spcifica.
I TUOI DIRITTI
In riferimento ai dati da Te conferiti e al relativo trattamento da parte del Titolare, potrai, con le eccezioni previste dall’art. 2-undeicies del Dlgs 196/2003, esercitare i seguenti diritti:

•
•
•
•
•

diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, ai sensi dell’articolo 15 GDPR;
diritto di rettifica, ai sensi dell’articolo 16 GDPR;
diritto alla cancellazione dei Suoi dati, ai sensi dell’articolo 17 GDPR;
diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati, ai sensi dell’articolo 18 GDPR;
diritto di opposizione al trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 21 GDPR.

Può indirizzare ogni richiesta in merito ai suoi diritti direttamente al Titolare del Trattamento all’indirizzo CIG@PEC.CIG.IT.
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo secondo quanto previsto all’art. 77 GDPR.
Il Garante per la Privacy, è raggiungibile con le seguenti modalità:

•
•

raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma
messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it
Data e Firma

____________________________________________

