
 

 
 

ACCADEMIA DEL TURISMO  s.c.r.l.  
 SEDE: Piazzale G. Bianchi 1 – 16033 Lavagna GE   

Tel. 0185 320492 – Fax 0185 322073  
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CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATO REGIONE LIGURIA 

 
ISCRIZIONE CORSI AMATORIALI  

 
          Fattura n._________ 
 

CORSO: 

DATA: 

NOME E COGNOME 

DATA E LUOGO DI NASCITA 

RESIDENZA  CAP 

VIA/PIAZZA N 

TELEFONO CELLULARE 

E MAIL / PEC 

CODICE FISCALE /PARTITA IVA (stampatello) 

CODICE SDI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
A cura della segreteria di Accademia del Turismo scrl: 
Data di pagamento                                                        importo € 

Modalità di pagamento:  
 
POS             BB         ASSEGNO B         CONTANTI 

 
▪ L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento di Accademia del Turismo scrl della 

presente richiesta debitamente compilata e sottoscritta e al pagamento della relativa quota d’iscrizione. 
▪ Ogni corso verrà attivato al raggiungimento di 12 partecipanti. 
▪ Qualora il partecipante interrompa la sua frequenza al corso, la quota versata non sarà rimborsata.  
▪ Pagamenti tramite bonifico_Copia del bonifico dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o inviata 

alla mail amministrazione@accademiadelturismo.eu 
- Banco BPN  Cod. IBAN   IT98B0503432010000000001928 

indicando: 

 - nome e cognome del partecipante al corso  (il nominativo deve corrispondere a quello della domanda 

di iscrizione.) 

 - corso scelto e data 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 
 
 
Data _________________     Firma per accettazione _________________ 
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CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATO REGIONE LIGURIA 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

INFORMATIVA resa all'interessato all'atto della raccolta dei dati personali presso l’interessato ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 
Titolare del trattamento: ACCADEMIA DEL TURISMO SCRL 
Legale rappresentante: DOTT. NICOLA VISCONTI 
 
1) Contenuto dei dati 
I dati comuni oggetto di trattamento riguardano dati personali comuni direttamente acquisiti dall'interessato 
Tali dati possono riguardare dati personali comuni quali: nominativo o ragione sociale, indirizzo, recapiti, 
codice fiscale, nonché tutti quei dati necessari per l’erogazione del servizio e adempimenti legali e normativi 
correlati.  
Oltre ai predetti dati comuni potranno formare oggetto di trattamento anche dati particolari (origine razziale o 
etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, dati di salute). 
Possono altresì trattati dati quali immagini e video realizzati da e per conto di ACCADEMIA DEL TURISMO 
SCRL o da parte di emittenti televisive o testate giornalistiche, durante le attività didattiche interne ed 
esterne alla scuola, che potranno essere utilizzati dalla scuola a fini promozionali circa l’attività didattica e 
pubblicati sul media, sito internet e pagine social della scuola, pubblicazioni. 
 
2) Finalità 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati hanno le seguenti finalità distinte per base giuridica di 
riferimento: 
2.1) Esecuzione del contratto – adempimento obbligo di legge (art. 6 lett.b e c) 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
 ⎯  gestione del percorso formativo 
 ⎯  adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili 
2.2) Sulla base del consenso (art. 6 lett.a) 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
⎯  utilizzo di immagini per finalità promozionali    
 
3) Modalità di trattamento 
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
comprenderà pressoché tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in 
questione.  
 
4) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura obbligatoria nella misura 
necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità indicate al punto 2.1. 
 
5) Destinatari dei dati 
I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati: 

 alle persone autorizzate interne all’azienda nell’ambito dello svolgimento delle loro mansioni 
 alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla 

legge e dai regolamenti  
 alle Società che gestiscono il servizio di consulenza fiscale  
  agli esercenti la professione di Avvocato, per l'assistenza legale in eventuali controversie in 

ordine all’esecuzione del contratto  
 ai trasportatori esterni, al fine della consegna della merce o della corrispondenza 
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CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATO REGIONE LIGURIA 

 
 
 

 agli istituti bancari 
 ai soggetti esterni che gestiscono o assistono il titolare nella gestione del sistema informatico  
 al medico del lavoro per gli adempimenti inerenti la sorveglianza sanitaria 

 
 
6) Trasferimento di dati verso paesi terzi e profilazione 
Non previsto alcun trasferimento di dati verso paesi terzi né trattamenti automatizzati di dati, quali la 
profilazione. 
 
7) Conservazione dei dati 
I dati personali relativi al trattamento in questione verranno conservati per tutta la durata del percorso 
formativo, e per i tempi stabiliti dalla normativa vigente e poi distrutti. 
Per le finalità promozionali i dati saranno conservati fino alla revoca del consenso. 
 
8) Diritti  dell'interessato 
All'interessato del trattamento in esame è riconosciuto il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità 
dei dati personali, limitazione del trattamento degli stessi che lo riguardano o di opporsi al trattamento. Ha 
altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. L’esercizio dei diritti e l’eventuale revoca del 
consenso può avvenire attraverso l’invio al titolare del trattamento di una richiesta all’indirizzo e 
info@accademiadelturismo.eu 
 
9) Consenso 
Il consenso, ove necessario, può essere prestato in tutto o in parte. 
Ricevuta l'informativa e preso atto in particolare dei diritti riconosciuti dagli artt. da 16 a 21 del Regolamento 
(UE) 679/2016:  
 
1) ❑ esprimo il consenso (obbligatorio)  
 
al trattamento dei dati particolari per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa al punto 2.1. 
 
1) ❑ esprimo il consenso  
 
al trattamento dei dati comuni per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa al punto 2.2 . 
 
 

 (Nome e Cognome) (Data) (firma leggibile) * 
 
__________________________ __________ _________________________ 
 
 
* Se minore firma e generalità del genitore  
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