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SCHEDA DI ISCRIZIONE DR-003  
ISO 19011:2018 MODULO BASE PER AUDITOR/LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE 

 
 

Dati a cui andrà intestata la fattura  
Ragione Sociale (se azienda) o nome e cognome (se libero professionista) 
 
Via n° Città Provincia 

E-mail Telefono fisso cellulare 

Partita IVA Codice Fiscale 

CODICE SDI Posta Certificata 

Dati Anagrafici del Partecipante (se diversi rispetto ai precedenti) 
 
Sig/Sig.ra: 

Nato/a il a 

Cod. Fiscale 

E-mail Telefono /cellulare 

 
TITOLO CORSO: DR-003  ISO 19011:2018 MODULO BASE PER AUDITOR/LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE 
 

 DATA (indicare la/e data/e del corso a cui si desidera partecipare): 
_________________________________________________________________________________ 

 
 DURATA: 16 ore 

 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 320,00 + IVA 

 
La quota comprende: la partecipazione al corso, la documentazione didattica e il rilascio dell’attestato di 
frequenza o di superamento da parte di Dasa-Rägister S.p.A. 
La presente scheda compilata per ogni partecipante, firmata e inviata a Struqture Srl all’indirizzo e-mail: 
formazione@struqture.it risulta valida come iscrizione al corso.  
 
 
Presa atto Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Il/la sottoscritto/a, prende atto dell'informativa allegata al presente modulo di iscrizione, per il trattamento 
dei propri dati personali per la sola finalità relativa all'espletamento di tutte le attività/adempimenti 
riguardanti il corso in oggetto. 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza sin d’ora Struqture srl (Titolare del trattamento) a trasferire i propri dati 
personali (nome e cognome, numero di telefono, etc…) a Dasa-Rägister S.p.A. (Responsabile del 
Trattamento) ai soli fini della partecipazione ed erogazione del corso in oggetto, nonché al rilevamento del 
gradimento di quest’ultimo. 
 
Firma del Partecipante / interessato per presa visione dell'informativa e autorizzazione al trattamento 
______________________________ 
 
Data _____________ 
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TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente modulo compilato e 
approvato in tutte le sue parti. 
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti l’Ente erogatore Dasa-Rägister S.p.A. invierà una 
conferma d’iscrizione tramite e-mail, entro 15 giorni dalla data di inizio del corso.  
Gli attestati verranno emessi in formato digitale. 
 
RECESSO E ANNULLAMENTO DEL CORSO 
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso. L’eventuale disdetta dovrà pervenire tramite e-mail 
(certificata@pec.struqture.it) entro e non oltre il 7° giorno precedente la data di inizio del corso. In caso di 
disdetta tra il 6° giorno e la data di inizio del corso o in caso di mancata partecipazione, la quota di 
iscrizione sarà fatturata per intero. È eventualmente possibile inviare un collega in sostituzione dandone in 
ogni caso comunicazione entro il giorno precedente l’inizio del corso. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, o per esigenze di 
natura organizzativa e didattica, la società si riserva la facoltà di annullare l’evento e di riprogrammarlo in 
altre date dandone comunicazione agli iscritti entro il giorno precedente l’inizio del corso. 
 
PAGAMENTO  
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione e prima dell’inizio del 
corso, tramite bonifico bancario 
Banca Intesa Sanpaolo – Conto Corrente intestato a Struqture srl 
IBAN: IT15I0306950181100000000555 
Causale: “Nome Cognome – titolo corso” 
 
 
L’azienda/intestatario della fattura dichiara di aver preso visione delle informazioni generali, dei termini e 
delle condizioni del contratto e di accettarle senza riserva alcuna. 
 
Data ____________ 
 
Timbro Azienda e Firma (del titolare dell’azienda o dell’intestatario della fattura) 
___________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
 
Struqture s.r.l., con sede legale a Comerio (VA) in via Stazione n. 1, nel proseguo anche denominata soltanto 
“Struqture”, in qualità di Titolare del trattamento, ti informa ai sensi della normativa nazionale applicabile e del 
Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) sulle finalità e modalità di trattamento dei tuoi dati. 
 
Ti invitiamo a leggere attentamente l’informativa che segue. In questo documento desideriamo spiegarti: 

1. quali dati utilizziamo; 
2. perché e su quale base giuridica raccogliamo i tuoi dati; 
3. come vengono utilizzati i tuoi dati; 
4. quali dati sono obbligatori e quali facoltativi; 
5. per quanto tempo sono conservati i tuoi dati; 
6. chi può avere accesso ai tuoi dati; 
7. a chi possono essere comunicati i tuoi dati; 
8. dove possono essere trasferiti i tuoi dati; 
9. quali sono i tuoi diritti; 
10. chi è il Titolare e il Responsabile del trattamento dei tuoi dati. 

 
1. Quali dati utilizziamo 
 
In Struqture s.r.l. utilizziamo o possiamo utilizzare diversi tuoi dati personali da te forniti, identificativi e non sensibili 
come ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, e-mail, numero telefonico. 
 
2. Perché e su quale base giuridica raccogliamo i tuoi dati 

 
I dati da te forniti ci permettono di svolgere tutte le attività amministrative, imprenditoriali e operative connesse ai 
servizi che offriamo. I tuoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche: 

 l’esecuzione del contratto o l’adempimento di impegni precontrattuali e contrattuali e di legge, 
 il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare 

 
3. Come vengono utilizzati i tuoi dati 
 
I tuoi dati personali vengono utilizzati per operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, analisi, abbinamento, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto banche dati, 
utilizzo, interconnessione, incrocio, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I tuoi dati personali 
sono sottoposti a trattamento cartaceo, elettronico e automatizzato e conservati su database. 
 
4. Quali dati sono obbligatori e quali facoltativi 
 
Il conferimento dei tuoi dati personali di cui al punto 1 è indispensabile alla gestione del tuo profilo di soggetto terzo 
interessato. L’utilizzo dei medesimi dati, se trattati per altre finalità, è facoltativo. 
 
5. Per quanto tempo sono conservati i tuoi dati 
 
Struqture srl conserva e utilizza i tuoi dati personali fino a quando il rapporto non abbia a cessare e/o tramite richiesta 
dell’interessato e/o per inadempienza degli obblighi e, comunque, per il tempo di prescrizione previsto dalla legge. 
 
6. Chi può avere accesso ai tuoi dati 
 
Condividiamo i tuoi dati solo quando strettamente necessario e solo con chi ci aiuta a offrirti un servizio migliore. I 
tuoi dati sono infatti accessibili a: 

 dipendenti, collaboratori o consulenti, anche esterni, di Struqture, che contribuiscono a creare, mantenere e 
migliorare tutti i servizi che Struqture offre ai propri Clienti nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del 
trattamento e/o amministratori di sistema. 

7. A chi possono essere comunicati i tuoi dati 
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Struqture può comunicare i tuoi dati, senza il tuo espresso consenso, per le seguenti finalità: 

 alle autorità giudiziarie, su loro richiesta; 
 alle società partner di Struqture, compreso Dasa-Rägister S.p.A. ai fini della partecipazione ed erogazione 

dell’evento formativo, nonché al rilevamento del gradimento del corso, ovvero ai consulenti esterni e a tutti 
gli altri soggetti ai quali è necessario comunicarli, per legge o per contratto, per permettere lo svolgimento 
delle finalità proprie di Struqture.  

In ogni caso, vogliamo rassicurarti che i tuoi dati non saranno diffusi a terzi non autorizzati. 
 
8. Dove possono essere trasferiti i tuoi dati 
 
I tuoi dati potranno eventualmente essere trasferiti all’interno dell’Unione Europea ai soggetti specificati nel 
paragrafo 6 e 7. Per proteggere i tuoi dati nell’ambito di questi trasferimenti, Struqture adotta tutte le garanzie 
appropriate, tra cui le decisioni di adeguatezza e le clausole contrattuali standard approvate dall’Unione Europea. 
 
9. Quali sono i tuoi diritti 
 
Ti illustriamo quali siano i tuoi diritti, per avere, così, sempre il controllo della tua privacy e delle tue informazioni. Se 
non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, hai, infatti, il diritto di: 
 avere la conferma dell’esistenza o meno dei tuoi dati personali, anche se non ancora registrati e richiedere che 

tali dati ti vengano messi a disposizione in modo chiaro e comprensibile; 
 chiedere indicazioni e, nel caso, copia: 

1. dell’origine e della categoria dei tuoi dati personali; 
2. della logica di utilizzo, nel caso le tue informazioni vengano trattate con strumenti elettronici; 
3. delle finalità e modalità del trattamento; 
4. degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili; 
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i tuoi dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza; 
6. del periodo in cui i tuoi dati vengono conservati oppure i criteri che vengono utilizzati per determinare tale 

periodo, quando possibile; 
7. dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. In tal caso puoi richiedere 

le logiche utilizzate, l’importanza e le conseguenze previste per te; 
8. dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei tuoi dati a un paese extra-UE o a 

un’organizzazione internazionale; 
 ottenere, senza che ci sia un ritardo non giustificabile, l’aggiornamento, la modifica, rettifica dei tuoi dati non 

corretti o l’integrazione dei tuoi dati non completi, qualora ne avessi interesse; 
 ottenere la cancellazione, il blocco dei tuoi dati o, ove possibile, la trasformazione in forma anonima: 

1. se trattati illecitamente; 
2. se non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; 
3. in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico; 
4. nel caso in cui ti sia opposto al trattamento e non esistano ulteriori motivi legittimi per continuare ad 

utilizzare i tuoi dati; 
5. in caso ci venga imposto dalla legge; 

 
In qualsiasi momento puoi esercitare i tuoi diritti inviando una e-mail al seguente indirizzo: privacy@struqture.it. 
Infine, per i trattamenti oggetto di questa informativa, hai il diritto di proporre un reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it). 
 
10. Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati? 
 
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Struqture s.r.l., con sede legale a Comerio (VA) in via Stazione n. 1. 
Il Responsabile interno del trattamento è Fabio Dossi, domiciliato per la carica a Comerio (VA) in via Stazione n. 1 al 
seguente indirizzo privacy@struqture.it . 


