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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI RESPONSABILE TECNICO TRASPORTO RIFIUTI 

DATI PARTECIPANTE 

NOME  COGNOME 

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA 

CODICE FISCALE  NAZIONALITÀ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE 

VIA NUMERO C.A.P.

LOCALITÀ COMUNE PROVINCIA 

PARTITA IVA CODICE FISCALE 

TEL/FAX E-MAIL

CODICE DESTINATARIO (SDI) PEC 

REFERENTE AZIENDALE RECAPITO REFERENTE AZIENDALE 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Bonifico Bancario anticipato  
presso Credito Cooperativo Umbro e BBC Mantignana, Cod. IBAN IT95N0707503004000000622771   
Effettuato in data_______________________ (si prega di allegare copia del bonifico contenente CRO) 

MODULO BASE  MODULO SPECIALISTICO TRASPORTO CAT. 1-4-5 MODULO BASE  MODULO SPECIALISTICO TRASPORTO CAT. 1-4-5 
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Informativa clienti ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 Revisione 0/2019 
Egr. Cliente, 
la società ECO TECH GROUP S.R.L. in qualità di Titolare del Trattamento dei dati Titolare del Trattamento dei dati, prima di effettuare la raccolta dei dati, desidera informarLa, ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR), che procederà al trattamento dei dati personali riferiti alle persone fisiche per le finalità e con le modalità di 
seguito indicate. 
Secondo le norme del Regolamento, il Trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dell'interessato. 
A) OGGETTO E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Titolare tratta i seguenti dati personali da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti con il Titolare:
 dati identificativi, di contatto e fiscali: ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, cittadinanza, residenza e-mail, fotocopia documento identità, fotografie, 
curriculum vitae, riferimenti bancari e di pagamento e agevolazioni fiscali 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDRP. Il trattamento verrà svolto manualmente (es: raccolta moduli 
cartacei) ed elettronicamente (con l’utilizzo di sistemi informatici e telematici) o comunque con l’ausilio di strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la riservatezza, 
pertinenza e non eccedenza del dato trattato rispetto alle finalità di seguito descritte. 
B) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, richiesti o acquisiti sia preventivamente al rapporto commerciale, ovvero, nel corso o dopo la cessazione dello stesso 
sono correlati allo svolgimento delle attività statutarie di ECO TECH GROUP S.R.L.  e secondo le seguenti finalità: finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei 
rapporti con la clientela; espletamento degli obblighi contrattuali e di natura contabile e fiscale derivanti dal rapporto commerciale di cui è parte ECO TECH GROUP S.R.L.; 
fatturazione e assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, burocratici e fiscali derivanti dal rapporto contrattuale di cui è parte ECO TECH GROUP S.R.L.; organizzativi 
e gestionali, nonché per lo svolgimento di tutte le attività aziendali e finalità strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni richieste e quindi in esecuzione del 
contratto; adempimento di obblighi derivanti da leggi, norme e regolamenti comunitari (ad esempio in ottemperanza agli obblighi antiriciclaggio); adempimento delle 
disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria, da quella finanziaria, dagli istituti assicurativi; tutelare un legittimo interesse, far valere o difendere un diritto, anche ricorrendo
a mandatari con rappresentanza, sia in sede extragiudiziale che in sede amministrativa o giurisdizionale; gestione anagrafica clienti, indirizzari e calcoli statistici interni 
all’azienda; offrire al cliente servizi attenti e personalizzati. 
Il conferimento dei dati su menzionati è necessario alla società per lo svolgimento delle finalità statutarie del Titolare nonché per eseguire i contratti stipulati con i clienti; 
pertanto il rifiuto da parte dell’interessato comporterà l’impossibilità per ECO TECH GROUP S.R.L.  di adempiere allo svolgimento della propria attività e quindi di erogare le 
prestazioni richieste dal medesimo interessato. 
C) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
Per le finalità sopra indicate i dati potranno essere trattati oltre che dal Titolare, dai designati interni nonché dai responsabili esterni del trattamento. I soggetti indicati hanno
l'obbligo di osservare di ogni misura che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
I dati personali potranno pertanto essere comunicati da ECO TECH GROUP S.R.L.  ai soggetti di seguito indicati: a fornitori in relazione ad obblighi contrattuali e/o di legge; a 
banche, istituti di credito, società di elaborazioni dati e società di emissione carte di credito, per le attività strettamente connesse alla esecuzione del contratto ed alla 
riscossione del credito; ai professionisti esterni di ECO TECH GROUP S.R.L. – responsabili esterni del trattamento dei dati (compresi sindaco, commercialista, consulente del 
lavoro, avvocato) – che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per l’espletamento dei propri compiti; assicurazioni private per il rimborso della prestazione, nonché periti 
assicurativi in caso di conflitto o risarcimento danni (polizza RC); amministratore di sistema. Tutte le comunicazioni sopra descritte sono limitate ai soli dati necessari al 
soggetto destinatario per l’espletamento dei propri compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione stessa. L'elenco sopra indicato non è tassativo ma 
solo indicativo dei vari responsabili esterni che il Titolare può nominare. 
D) TRASFERIMENTO DATI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA 
Si precisa che i suoi dati non vengono trasferiti fuori dal territorio italiano.
E) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILI 
Il Titolare del Trattamento è la società ECO TECH GROUP S.R.L. con sede legale in Via Mario Bochi, 6 – Frazione Ponte San Giovanni - 06135 Perugia (p.iva 03439730544). 
L'elenco dei Responsabili esterni nonché dei designati al trattamento è disponibile presso la sede legale della società e viene rilasciato facendo una richiesta formale anche alla
e-mail: ecotechgroup@legalmail.it.
F) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati relativi ai contratti stipulati saranno conservati per il tempo di dieci anni e comunque per il tempo necessario a garantire ECO TECH GROUP S.R.L.  da ogni pretesa in 
ambito di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.  I dati saranno conservati per il tempo di dieci anni per i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e
fiscale come previsti dalle leggi in vigore. I dati potranno essere conservati per un periodo superiore in forma anonima e per fini statistici aziendali. 
G) DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE
Ogni interessato dei dati personali: 
1) potrà richiedere al titolare del trattamento la conferma che ci sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardino e in tal caso, ha diritto ad ottenere
l’accesso ai dati personali e alle informazioni di cui alla presente. 
2) potrà richiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano da attuarsi senza ingiustificato ritardo e, il titolare del trattamento, ha l’obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi indicati nel GDPR. 
3) potrà richiedere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR, oltre alla portabilità dei dati in base a quanto disposto
dall'art. 20 del Regolamento. 
4) potrà opporsi in tutto o in parte  al trattamento a determinate condizioni elencate nel GDPR. 
La maggior parte dei trattamenti effettuati non sono soggetti all'obbligo di acquisizione di consenso a norma dell'art. 6 del GDPR, salvo che nei casi per i quali si richiede.
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________dichiara di aver letto l'informativa completa come pubblicata sul sito 
del Titolare (http://www.ecotechgroup.it)  e/o come fornita cartacea dal Titolare stesso e prende atto che per i Trattamenti dei dati svolti sulla base delle 
finalità di cui al paragrafo b), il consenso non è richiesto, in quanto trattasi di trattamenti svolti sulla base dell'adempimento di obblighi contrattuali e/o in 
adempimento di obblighi di legge. 

Perugia, lì_____________________  FIRMA _____________________________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE). 
L'interessato dichiara in riferimento alle seguenti finalità: 
A. per inviare via e-mail, posta e/o sms e/o whatsapp e/o ai contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali e/o di marketing di ECO 
TECH GROUP S.R.L.  anche tramite società di marketing a cui possono eventualmente essere trasferiti i dati. 

º presto il consenso         º non presto il consenso 

Data ____________________    In fede FIRMA _____________________________________________________________ 
B. per inviare via e-mail, posta e/o sms e/o whatsapp e/o ai contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio,
business partner, compagnie assicurative). 
º  presto il consenso    º non presto il consenso 

Data _____________________  In fede FIRMA _____________________________________________________________ 
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