ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Quando BCO provvede ad attivare il corso/evento?

Con quali modalità è possibile iscriversi?

Come devono essere effettuati i pagamenti relativi alle quote di
partecipazione?

Modalità da osservare nel caso in impossibilità a partecipare ad
un corso

Attestato

Gestione delle controversie

Trattamento dei dati

BCO provvede all’attivazione del corso/evento al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti. Al di sotto di tale quota il corso/evento
non sarà erogato.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
B.C.O. Consulting si riserva di avvisare l’azienda dell’annullamento del
corso.
Eventuali importi già versati saranno integralmente restituiti
L’iscrizione viene perfezionata tramite la compilazione della presente
scheda in tutte le sue parti e l’invio a BCO Consulting all’indirizzo
formazione@bcoconsulting.it unitamente a copia del bonifico di
pagamento.
BCO Consulting provvederà a inviare conferma dell’iscrizione, della
data di erogazione del corso e del luogo di svolgimento
Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiugngimento del numero
massimo di partecipanti.
Per coloro che non hanno in essere un contratto relativo alla
formazione con BCO Consulting il pagamento dovrà avvenire con
rimessa diretta. Qui di seguito vengono indicati i dati per effettuare il
pagamento tramite bonifico bancario:
Beneficiario: B.C.O. Consulting srl| Viale Lombardia 20 – 20131
Milano
Conto corrente presso CARIPARMA
IBAN: IT76Q 06230 01627 00004450711
Causale: indicare il tipo di corso che verrà svolto con nominativo/i
partecipante/i e nome dell’azienda.
Per coloro che hanno in essere con BCO Consulting un contratto relativo
alla formazione le modalità di pagamento sono inidcate nel relativo
contratto al quale si rimanda.
Nel caso in cui l’iscritto non possa partecipare al corso è necessario
inviare, entro 4 giorni dal ricevimento della conferma dell’erogazione
del corso, disdetta inviando una mail all’indirizzo
formazione@bcoconsulting.it .specificando il tuitolo del corso al quale
si era iscritti.
Una volta ricevuta la disdetta B.C.O. Consulting rprovvederà a estituire
l’intera quota di partecipazione
Superato il limite dei giorni sopra indicati sBCO Consulting tratterrà
l’intero importo della quota di partecipazione .
Per i corsi di formazione dell’Area Didatica “Sicurezza negli ambienti di
lavoro” previo superamento della prova finale e rispetto delle ore di
frequenza (che deve essere del 90% del monte ore) BCO provvede al
rilascio del relativo attestato.
Per i corsi fi formazione dell’Area Privacy e per gli eventi BCO si riserva
la facoltà di rilasciare un’attestato di partecipazione.
Le parti consensualmente convengono che per qualsiasi controversia
relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo –
salvo che rientri tra quelle per cui la legge prevede espressamente
l’inderogabilità della competenza per territorio – sarà esclusivamente
competente il Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro Foro
alternativo concorrente.
Si rimanda all’informativa dettagliata riportata nelle pagine seguenti. Si
richiede la fiirma di manifestazione del consenso al fondo
dell’informativa

INFORMATIVA ai sensi dell’ art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 679/2016
Nota: le informazioni aggiuntive richieste nel caso in cui i dati personali non siano raccolti presso l’interessato sono contrassegnate con l’asterisco
(*)
Titolare del trattamento:Il Titolare del trattamento effettuato è BCO CONSULTING SRL (da qui BCO) con sede operativa in Viale Lombardia, 20 a
Milano. Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei dati potranno essere richiesti inviando una mail al seguente
indirizzo: formazione@bcoconsulting.it
Trattamenti effettuati e finalità
I dati personali dei partecipanti (dati anagrafici, codice fiscale, recapiti telefonici e di posta elettronica) raccolti tramite la compilazione del modulo
di iscrizione f saranno trattati al fine di raccogliere la richiesta di iscrizione al corso prescelto e di ottemperare agli adempimenti contabili/fiscali legati
alla partecipazione all’evento.I trattamenti effettuati non prevedono l’impiego di processi decisionali automatizzati.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza del legittimo interesse in quanto esiste una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato
e il titolare del trattamento, (l'interessato manifesta la volontà di iscrivere al corso se stesso oppure personale della propria azienda tramite la
compilazione del presente modulo).
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e la mancata disponibilità degli stessi non permette
di perfezionare la richiesta di iscrizione manifestata
Comunicazione dei dati e ambito di diffusione
Per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti le attività della nostra Società e alla gestione del rapporto di lavoro, l'azienda si rivolge a soggetti e/o
Società esterne ai quali fa pervenire i dati necessari per l'espletamento delle relative funzioni i quali, opereranno in qualità di responsabili esterni o
titolari autonomi. In particolare, di seguito le categorie di tali soggetti: Enti di formazione, Docenti, Studio Commercialista per adempimenti
contabili/fiscali
I dati non saranno oggetto di diffusione.
I dati non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
Tempo di Conservazione
I dati saranno dal Titolare conservati per il tempo necessario a consentire la partecipazione all’evento prescelto , per il periodo corrispondente a
necessità fiscali, contabili, amministrative e per documentare la nostra attività e anche per rispondere a sue necessità di recupero dati salvi eventuali
termini di legge.
*Fonte da cui hanno origine i dati
I dati vengono raccolti da parte del destinatario delle comunicazioni commerciali effettuate a cura di BCO che decida di iscrivere al corso il proprio
personale.
Diritti dell’Interessato
Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati* (qualora la raccolta
sia stata effettuata presso l’interessato). Tale diritto può essere esercitato inviando una mail a formazione@bcoconsulting.it
Inoltre il Titolare interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua la comunicazione di revoca del consenso precedentemente
manifestato.
Reclamo all’autorità di controllo
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di informazioni rivolte al Titolare non
abbiano determinato risposte soddisfacenti. L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Data:
Firma/Timbro dell’Azienda:

