
Per iscriversi ad uno o più corsi di formazione, 
si può utilizzare il modulo di iscrizione 
da compilare in ogni sua parte, timbrare  
e firmare per accettazione, ed inviare via 
mail a formazione@apeironsrl.eu 
o al n. di fax 02 93508837. Le iscrizioni a ciascun 
corso verranno accettate fino a 3 giorni prima 
della data di inizio dello stesso, salvo precedente 
esaurimento dei posto disponibili. 
Poichè il numero dei partecipanti è limitato, 
le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo. 
La conferma dell’avvenuta iscrizione verrà comunicata via mail 
o via fax dalla segreteria del Centro di Formazione.

 

Nome  Cognome

Nato a  Prov il

Ragione sociale

P.Iva  C.F.

Indirizzo    

CAP Località  Prov

Telefono  fax  

E-mail  sito 

Pec  cod.univoco SDI 

  Bonifico Bancario intestato ad Apeiron Srl, Banco di Desio e  della Brianza SpA
  IBAN: IT49 N034 4033 9100 0000 0307 000

  Assegno non trasferibile intestato ad Apeiron Srl

  Ri.Ba. (di seguito indicare gentilmente il Vostro codice IBAN):

Condizioni
All’atto dell’iscrizione si richiede una quota di acconto pari al 50% del prezzo indicato in offerta.  Il saldo dovrà pervenire durante la settimana di svolgimen-
to del corso e comunque prima del giorno d’esame o di chiusura. Non potranno essere ammessi in aula i partecipanti la cui quota d’iscrizione non sarà per-
venuta. Qualora si intenda annullare l’iscrizione ad un corso è necessario darne comunicazione alla segreteria entro cinque giorni lavorativi dalla data d’inizio 
del corso stesso e la relativa quota verrà rimborsata; oltre tale termine, Apeiron Srl si riserva la facoltà di fatturare (o di trattenere, se pagata) comunque la 
quota di iscrizione. Apeiron Srl si riserva inoltre la facoltà di annullare i corsi che non abbiano raggiunto il numero minimo di adesioni o programmarne nuove 
edizioni in caso di adesioni elevate. In ogni caso, di tali variazioni verrà fornita immediata comunicazione ai clienti e verranno rimborsate le quote già versate.

Data  timbro e firma

MODULO D’ISCRIZIONE  
Dati relativi al Partecipante e alla Società

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tipo corso  

Data scelta per lo svolgimento                                                             dal                                                         al

Luogo di svolgimento     

 

AREA FORMAZIONE

AREA D’INTERESSE: SALDATURA CND ACQUA E GAS SICUREZZA SERVIZI

Sede operativa Via Trento 33, 20017 Passirana di Rho (MI) | tel 02 9302755 | fax 02 93508837
E-mail: info@apeironsrl.eu | PEC: apeiron.srl@legalmail.it | www.apeironsrl.eu
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08131470968 e al R.E.A. di Milano n. 2004810 – P. IVA e Cod. Fisc. 08131470968



INFORMATIVA PRIVACY 
ART. 13 REG. UE 2016/679 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I dati personali, identificativi e fiscali raccolti presso l’interessato o presso i 
soggetti terzi di cui il Titolare si avvale per le procedure di registrazione al corso, sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta 
dell’Interessato (per procedere alla formalizzazione del contratto di formazione, per l’erogazione del corso e per l’emissione del certifi-
cato finale). La raccolta riguarderà solo i dati personali non particolari così come qualificati dall’art. 9 del Reg. UE 2016/679 o sullo stato di 
salute. Si fa salva l’ipotesi in cui i dati in parola debbano essere conosciuti in ragione di eventuali inabilità motorie, psichiche, psicologiche 
o sensoriali del corsista al fine di consentirgli un agevole accesso all’aula formativa e una piena fruizione del corso. In quest’ultimo caso il 
trattamento di detti dati sarà subordinato al consenso liberamente ed espressamente reso da parte dell’interessato. 

MODALITA’ E TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea. I tratta-
menti effettuati sono la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, la cancellazione o la distruzione. 

NATURA DEL CONFERIMENTO (BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO): Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà 
dell’interessato di stipulare il contratto, tuttavia, il mancato conferimento dei dati pregiudicherebbe la possibilità di perfezionare il con-
tratto e, pertanto, potrebbe determinare l’impossibilità di erogare il servizio, ai sensi dell’art 6 del Reg. UE 2016/679

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: I dati raccolti non saranno divulgati. I dati potranno essere comunicati a terzi individuati e nominati se 
necessario per le finalità indicate (esempio: docenti e tutor indipendenti) - art. 29 del Reg. UE 2016/679. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE: I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre dieci anni dalla loro raccolta ed erogazione del servizio, 
al fine di rispettare gli obblighi fiscali di legge. Eventuali dati particolari raccolti al momento dell’iscrizione saranno eliminati al termine 
dell’erogazione della prestazione. I Suoi Dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali sono trattati ai sensi dell’art. 5 c. 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679.

DIRITTI DELL’INTERESSATO: in ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare, contattando l’ufficio 
di Apeiron S.r.l., email info@apeironsrl.eu, ovvero per richiedere (ad esempio) conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggior-
namento, cancellazione, o esercitare il proprio diritto di opposizione e alla portabilità. L’Interessato ha altresì il diritto di opporre reclamo 
nei confronti del titolare all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli Art.12 e Art. 15-22 del Reg. UE 2016/679. 
Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi 
dell’art. 77 del GDPR.

TRASFERIMENTO DEI DATI: I dati dell’interessato non saranno trasferiti presso paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 

TITOLARE, RESPONSABILE E COMUNICAZIONI PRIVACY: Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2016/679, è Apeiron 
S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante Federico Neri. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO): Non nominato in quanto non richiesto ai sensi dell’art. 37 Reg. UE 2016/679. 
Il consenso al trattamento da parte del partecipante sarà richiesto all’atto della sottoscrizione del registro presenze del corso. 

Data _____________________ Firma per Accettazione _____________________________________________ (art. 1341 C. C.-2°Comma) 
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