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SCUOLA DI ATTUARIATO 2019 
Firenze dal 26 gennaio al 25 maggio 2019 

 

IL SOTTOSCRITTO (Dott., Prof., Sig.) …………………………………………………………………..…………………………………….. 
ATTUARIO: □   - OPERATORE FINANZIARIO: □   - INTERMEDIARIO: □   - ALTRO: □ 
INDIRIZZO……………….…………...…..…………………………………………..……………………………..…………………………………. 
 

CAP ………..……… CITTA’ ……………………………………….………………………. PROV…………………………………................ 
 

TELEFONO …………....…………..…. FAX …………………………………. E-MAIL …….……………………..…………...…….……….. 
 

SOCIETA’ O ENTE DI APPARTENENZA…...……………………………..……………………………………………………………………. 
 
Intende partecipare al corso “Scuola di Attuariato 2019”. Al tal fine effettua il pagamento della quota di 
iscrizione mediante versamento sul c/c IT64Q0311102803000000001146 (UBI Banca, Firenze, Agenzia di 
Novoli) intestato a CISA s.r.l.  Barrare la forma di pagamento 
⃝ quattro rate di euro 625 + IVA (euro 762,50) con pagamento entro il 25/01; 25/02; 25/03 e 25/04 del 2019; 
⃝ due rate di euro 1.300 + IVA (euro 1.525,00) con pagamento entro il 25/01 ed il 25/03 del 2019; 
⃝ una rata di euro 2.800 (IVA Inclusa) con pagamento entro il 25/01/2019 
 

La fattura va intestata a: ……………………………………………..…………………..…..……………………………………………….… 
Partita IVA n. ………………………….…………………………….….. Cod. Fisc. …………….………..…..…………………………..….. 
(si prega di indicare sia partita IVA che codice fiscale anche se coincidenti) 
La fattura va inviata a: ……………………………………………………………………..….……………………………………………….… 
 

Data _______________________   FIRMA_____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679 
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); secondo la legge indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Pertanto, Cisa S.r.l. (in seguito anche Cisa) con sede in Viale Milton,3 - 50129 Firenze, Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei 
suoi dati, realizzato con strumenti automatizzati e manuali adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati 
trattati, è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività: 
1. la sua iscrizione e partecipazione al corso di formazione, nonché l’esecuzione di attività connesse alla sua partecipazione (p.e. gestione ed 

organizzazione dell’evento formativo, gestione ed organizzazione dell’aula) e per l’esecuzione delle attività amministrative, fiscali e contabili 
collegate; la base giuridica del trattamento è il contratto e l’esecuzione dei servizi richiesti dall’interessato. Il conferimento dei dati è necessario 
e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di perseguire le finalità menzionate; 

2. l’invio, anche per e-mail, di comunicazioni/informazioni relative all’organizzazione dei corsi; la base giuridica per lo svolgimento di queste 
attività si fonda sul conferimento del consenso. Il conferimento dei è facoltativo e in sua mancanza il Titolare non potrà realizzare le relative 
attività. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al 
consenso da lei fornito prima del ritiro. 

I dati relativi allo svolgimento delle attività di cui al punto 1. saranno conservati per tutto il tempo necessario alla gestione dell’evento. 
I dati relativi allo svolgimento delle attività promozionali e di marketing (di cui al punto 2) saranno conservati per 24 mesi dall’invio dell’ultima 
comunicazione. 
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai professionisti e alle aziende che, per nostro conto, svolgono le attività di gestione 
contabile e fiscale, a soggetti terzi per l’esecuzione di attività collegate alla gestione e organizzazione dell’evento formativo e a soggetti cui la facoltà 
di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti 
contemplati dal Regolamento, scrivendo a privacy@cisa.cloud . Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della 
logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È 
garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

Il Titolare del trattamento Cisa S.r.l. 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ conferma di aver letto con attenzione l’informativa su esposta e conferisce il 
consenso al trattamento dei propri dati personali per l’invio, anche per e-mail, di comunicazioni/informazioni relative all’organizzazione dei corsi; 
 
Data ____________________________    FIRMA___________________________________________________ 

mailto:privacy@cisa.cloud

