5°
DOMANDA DI ISCRIZIONE alla 1°
3°
2° edizione 2021 del

CORSO ABILITANTE ONLINE PER AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
Il corso è Autorizzato dalla Regione Marche con DDPF n. 262/2021, cod. 1061032 e secondo le linee guida regionali, DGR 311 del
09/03/2020, Accordo Stato Regioni 20/51/CR8/C9 del 31/03/2020.
Il corso è organizzato dalla Blue Bee Group srl, Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Marche, in collaborazione con Usarci, Unione
Sindacati Agenti e Rappresentanti Commercio Italiani.
Il/la sottoscritto/a (nome)
(cognome)
cittadinanza
nato a
prov. (
) CAP
il
/
/
_
residente in via
n.
città
prov. (
), CAP
domiciliato in via
n.
città
prov. (
),
CAP
titolo di studio
codice fiscale
telefono/cellulare
e-mail
con la seguente condizione nel mercato del lavoro (barrare con una x):
□ occupato (compreso chi ha un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
□ inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirata/o dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione
□ studente
□ in cerca di prima occupazione:
da meno di 6 mesi
da 6 a 12 mesi
da più di 12 mesi
□ disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità):
da meno di 6 mesi da 6 a 12 mesi
da più di 12 mesi
Compilare i seguenti campi solo in caso di fatturazione ad azienda:
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE IN VIA
EMAIL AZIENDALE

N.

P.IVA
CITTA’

C.F.
PROVINCIA (
TELEFONO AZIENDALE

) CAP

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO ABILITANTE ONLINE PER AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, della durata di 87 ore, cod.
1061032. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli articoli 48 e 76 dello
stesso in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.
Quota di iscrizione: € 490,00 da pagarsi con la seguente modalità:
- acconto di € 190,00 all’atto dell’iscrizione
- saldo da effettuare 10
15 giorni prima dell’avvio del corso

I pagamenti vanno effettuati a mezzo bonifico bancario a:
BLUE BEE GROUP SRL
IBAN: IT65P0849102600000250100231
IT64Y0808602600000000094131

La quota di iscrizione verrà restituita solo in caso di annullamento del corso
INVIARE
PRESENTE
MODULO
A formazione@easy-training.it
UNITAMENTE A:
INVIARE IL IL
PRESENTE
MODULO
A info@easy-training.it
unitamente a:
copia del codice fiscale
copia della carta d’identità
copia del titolo di studio
in caso di partecipante straniero, copia del permesso di soggiorno e della dichiarazione di valore del titolo di studio

Luogo

Data

/

/

Firma

BLUE BEE GROUP SRL
Sede legale: Via Sandro Totti n.9/C, 60131 Ancona, Italy
Cod. Fisc. - Partita IVA - N°Reg. Imp.An: 02821560428 - Rea di An n° 255279 - Capitale Sociale €10.000 i.v. Web: www.bluebeegroup.com - Mail: info@bluebeegroup.com

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
Resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679
Gentile Signore/a,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti tramite la compilazione della domanda di
iscrizione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Blue Bee Group
srl.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Blue Bee Group srl nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Luca Masieri, domiciliato per la carica
in Via Sandro Totti 9/c, 60131 Ancona.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Antonio Tirini, domiciliato in Via dei Mandorli 65, 60018 Montemarciano (AN).
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti nella domanda di iscrizione al “corso abilitante online per agenti e rappresentanti di commercio”, sono raccolti con la finalità di
inviarle informazioni su richiesta e per espletare tutte le pratiche burocratiche previste per legge per il corso su indicato.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR 2016/679.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno
trattati e conservati secondo le seguenti modalità:

•

Invio di informazioni su richiesta: i dati personali conferiti nella domanda di iscrizione, verranno utilizzati al solo scopo di rispondere
(telefonicamente o mediante messaggi email) alle Sue richieste di informazioni. I Suoi dati personali saranno cancellati una volta esaudita la
Sua richiesta di informazioni, e non verranno in nessun caso conservati per un periodo superiore a 6 mesi.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti dell'interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di:
a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento, anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;
h. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
i. proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Blue Bee Group srl, all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail info@easy-training.it.

Con la presente, io sottoscritto_________________________________________, dichiaro di acconsentire al
trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra descritte

Luogo_____________ il ___/___/______

Firma__________________________

BLUE
BEE GROUP SRL
Sede legale: Via Sandro Totti n.9/C, 60131 Ancona, Italy
Cod. Fisc. - Partita IVA - N°Reg. Imp.An: 02821560428 - Rea di An n° 255279 - Capitale Sociale €10.000 i.v. Web: www.bluebeegroup.com - Mail: info@bluebeegroup.com

