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Modulo Iscrizione 
 

Empowerment delle donne per l’Industria 4.0 
 

DATI DEL PARTECIPANTE: 
 

Cognome 

Nome 

Data di Nascita 

Città e Stato di Nascita 

Titolo di Studio 

 

QUALIFICA: 

 Imprenditore 

 Manager 

 Libero professionista 

  Altro 

 

  Indirizzo  n° 

CAP                                           Provincia 

Comune 

Telefono 

Partita IVA 

Codice Fiscale 

 DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA   

(COMPILARE ANCHE IN CASO DI PERSONE FISICHE) 

COGNOME E NOME______________________________________________________________________________ 

AZIENDA  ______________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________ N _____                 CAP _________________________________ 

CITTA' ____________________________PROV _______________________________________________________ 

TEL.AZIENDA ___________________________________________________________________________________ 

MAIL AZIENDA_________________________________________________________________________________ 

COD.FISC. _______________________________________ P.IVA ________________________________________ 

CODICE UNIVOCO_______________________________________________________________________________ 
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PAGAMENTO 

□ Tramite bonifico bancario intestato a: DAXOGROUP srl   

IBAN:   IT86S0303213901010000000877 

  - Causale ____________________(allegare alla presente la ricevuta del bonifico effettuato ed inviare all’e.mail: 

info@daxogroup.it 

Codice Univoco QULXG4S 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI D’ISCRIZIONE 

 

MODALITA’ ISCRIZIONE. L’iscrizione si perfeziona versando la quota totale del prezzo del corso/percorso, compilando la presente scheda in ogni sua 

parte e consegnandola a Daxo Group srl o inviandola a info@daxogroup.it  

DIRITTO DI RECESSO 

In caso di rinuncia al corso, l’allieva/o ha diritto di recedere senza alcuna penale, tramite comunicazione scritta almeno  7 giorni prima dell’inizio del 

corso, nel rispetto della normativa vigente (tra cui le disposizioni del codice civile, in particolare l’art. 1373); in caso di mancata comunicazione scritta nei 

termini previsti, il contratto si intenderà risolto, con trattenimento da parte di Daxo Group srl del 30% del prezzo del corso. 

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

TRASFERIMENTI DI RESIDENZA. L’allieva/o informerà immediatamente la Daxo Group srl  in caso di mutamenti di residenza, domicilio o recapiti. 

NOTA: La fattura sarà consegnata/inviata dopo il pagamento del corso.  

INFORMAZIONI GENERALI 

ISCRIZIONE 

Il numero massimo dei partecipanti è programmato. La priorità d’iscrizione sarà determinata sulla base della data d’arrivo della richiesta d’ 

iscrizione  compilata in ogni sua parte, sottoscritta ed inviata a: Daxo Group srl  via Edda Fagni, 35  Livorno -  email : info@daxogroup.it  

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Gentile Cliente, prima di fornirci i Suoi dati personali, La preghiamo di leggere la presente informativa. Per dati personali si intendono ai sensi 

della presente informativa: 

o quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro; 

o quelli che avremo occasione di richiederLe nell’espletamento del nostro incarico professionale; 

o quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli; 

o quelli ricavati da elenchi e registri pubblici. 

Daxo Group srl, con sede in Livorno, Via Edda Fagni, 35, C.F. e P.IVA  Daxo Group srl, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), 

nella persona del legale rappresentante Darya Majidi, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e 

dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e sensibili (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti 

bancari e di pagamento, riferimenti sanitari e sindacali) in seguito, “dati personali” (o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della 

conclusione di contratti per i servizi del Titolare.  

 Finalità del trattamento I Suoi dati personali sono trattati:  

A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:  

• concludere i contratti per i servizi del Titolare;  

• adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti da rapporti con Lei in essere;  

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità 

(come ad esempio in materia di antiriciclaggio);  

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:  

• inviarLe via e-mail, posta, newsletter, comunicazioni inerenti i servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di 

soddisfazione sulla qualità dei servizi;  

• l’utilizzo delle foto o video, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, ripresi durante le iniziative e gli eventi, nonché autorizza la conservazione 

delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici del Titolare.  

Modalità di trattamento: Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 

4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti 

a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle 

finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta 

dei dati per le Finalità di Marketing.  

 Accesso ai dati I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):  a dipendenti e collaboratori del Titolare nella 

loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, 

istituti di credito, studi professionali, consulenti, software house etc.) che svolgono eventuali attività in outsourcing per conto del Titolare, nella 

loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

Comunicazione dei dati: Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare 
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potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi 

titolari del trattamento.  

 Trasferimento dati : I dati personali sono conservati in maniera cartacea e digitale, quest’ultimi su server, personal computer e unità di backup 

ubicati a Livorno e, solo in maniera digitale su server della Daxo Group srl, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento 

dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea.  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere : Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è 

obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A).  Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece 

facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non 

potrà ricevere newsletter, comunicazioni inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).  

 Diritti dell’interessato: Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso 

di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati;  ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle 

lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta.  Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  

Modalità di esercizio dei diritti: Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. aDaxo Group srl– Via Edda Fagni, 

35 – 57123 Livorno;  

Titolare, responsabile e incaricati Il Titolare del trattamento è Daxo Group srl– Via Edda Fagni, 35 – 57123 Livorno. L’elenco aggiornato dei 

responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede dello studio del Titolare del trattamento.  

 

Il partecipante al corso, o l’azienda, deve consegnare o inviare  almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso la presente scheda compilata in ogni 

sua parte all’email: info@daxogroup.it, consegnare prima dell’inizio del corso l’originale della stessa. 

 

FIRMA PARTECIPANTE ____________________________________________ 

 

PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI ISCRIZIONE E PRESA VISIONE INFORMATIVA PRIVACY 

 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a ____________________________________________ letta e compresa la presente informativa privacy ed essendo quindi stato 

informato in merito all’identità del titolare del trattamento, alle modalità con cui i miei dati vengono trattati, alle finalità del trattamento cui 

sono destinati i mie dati personali ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE 2016/679, con la presente dichiaro di prestare/negare il mio libero e 

specifico consenso scritto per le finalità di cui alle lettere B) della sezione titolata Finalità del trattamento ed in particolare per : 

1. svolgimento di attività di marketing quali inviarLe via e-mail, posta, newsletter, comunicazioni inerenti i servizi offerti dal Titolare e rilevazione 

del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;  

 

         SI, presto il consenso al trattamento 

 

         NO, non presto il consenso 
 

FIRMA PARTECIPANTE ____________________________________________ 

     

2. l’utilizzo delle foto o video, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 

diritto d’autore, ripresi durante le iniziative e gli eventi, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi 

informatici del Titolare. 

 

         SI, presto il consenso al trattamento 

 

         NO, non presto il consenso 
 

FIRMA PARTECIPANTE ____________________________________________ 

 

 


