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Scheda di iscrizione al corso    
 

 
Il/la sottoscritto/a          

 

Nato/a a  il    
 

Residente in  Provincia   
 

Via  Cap   
 

Codice fiscale                        p.IVA   
 

Iscritto/a    ODCEC   OAVV     di  al n°    
 
     e-mail    pec           
 
     tel.                                                  codice univoco (fatt. elettronica)      
 

 
CHIEDE  

 
Di essere ammesso/a a frequentare il Corso    

 

Modalità di iscrizione 
 

Il pagamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità: 
1) in contanti o con carta di credito / bancomat presso la segreteria, contestualmente alla presentazione della 
scheda di iscrizione;  
2) tramite bonifico bancario intestato a IUM ACADEMY SCHOOL SRL   
  IBAN IT90W0503403402000000004980 specificando nella causale: NOME, COGNOME e CORSO prescelto. 
La copia della ricevuta del bonifico sarà inviata in allegato alla scheda iscrizione all’indirizzo 
infoiumna@gmail.com. Le iscrizioni vanno perfezionate prima dell'avvio del corso. 

 
Data   Firma   
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
Gentile iscritto, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 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, si informa di quanto segue: 

 
1. Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti all’Ente di Formazione IUM Academy School verranno trattati, nei limiti della normativa 
sulla protezione dei dati personali e in stretta osservanza del principio di proporzionalità del relativo trattamento rispetto allo specifico 
obiettivo da perseguire, per le seguenti finalità: 

a) programmazione, attivazione e svolgimento dei corsi di formazione gestiti da IUM, ivi compresa l’attività di valutazione; 
b) programmazione, attivazione e svolgimento di ogni attività complementare o comunque connessa ai corsi suddetti all’interno delle sedi 

dell’Ente; garanzia, all’interno dei locali dell’Ente, degli standard di sicurezza e qualità previsti dalla disciplina comunitaria, statale e 
regionale,anche mediante videoregistrazione delle attività svolte nei medesimi locali; 

c) svolgimento di ogni attività procedimentale necessaria, laddove richiesta dall’amministrazione statale e/o regionale, in quanto inerente 
allo svolgimento dei corsi di formazione gestiti dall’Ente; 
2. Modalità del Trattamento 

Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 
3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il 
servizio di formazione da Lei richiesto; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 
servizio da Lei richiesto; il conferimento dei dati relativi all’indirizzo  di  posta  elettronica  è  facoltativo  ed ha lo  scopo di  agevolare ogni 
forma di comunicazione inerente al servizio di formazione da Lei richiesto. 

La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica,  le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da lei 
spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto. 
4. Comunicazione dei dati 

I dati saranno comunicati, previo suo consenso, ad altri soggetti (Stato; Regione Campania; altri enti pubblici o privati che collaborano 
con l’Ente di Formazione IUM per la realizzazione del servizio di formazione e relativi adempimenti di comunicazione presenze al corso. 
5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è IUM con sede a Napoli, piazza N. Amore 6 e, per esso, il presidente dott. Eduardo Maria Piccirilli 
Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altre sedi dell’Ente di Formazione IUM dislocate a Roma e Afragola 
(Na) e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato. 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di 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 da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a IUM ACADEMY SCHOOL, all'indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo mail infoiumna@gmail.com 
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Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 
 

Napoli, il   Firma   

 
 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e 
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 
personali così come indicati nell’informativa che precede. 
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