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FIGURA PROFESSIONALE
Indicare la figura professionale per la quale si richiede il riconoscimento dei crediti formativi:

 Privacy Officer e Consulente della Privacy (CDP)
 Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)

 Amministratore condominiale ed immobiliare (ACI)
 Altro………………………………………….…………

DATI DELL’ORGANIZZAZIONE
Ragione sociale
(Nome e Cognome/Azienda)

Indirizzo
Città

CAP

Codice fiscale

P. IVA

Telefono

Fax

Email

Website

Invio fattura per email

 NO

Prov.

 SI (indicare email) …………………………………………

DATI RESPONSABILE EVENTO
Organizzatore
Nome Cognome
Telefono/Cellulare

email

DATI EVENTO
Tipo evento

 Corso di formazione
 Workshop

 Convegno/evento
 Altro (specificare) ……………………………………..

Titolo evento
Sede svolgimento

Data

Link evento (web)
Email (info)
Al fine della valutazione per l’attribuzione dei crediti formativi dell’evento sopra indicato si allega la
seguente documentazione:
•
•
•
•

Documentazione evento: programma, relatori/docenti, locandina, ecc
Facsimile attestato evento
Copia del pagamento della quota di “riconoscimento eventi” come da tariffario relativo allo schema di
riferimento (TACI, TCDP, TEGE, ecc)
Modulo di presa visione e di accettazione della “Guida ai Marchi di certificazione – Regole e Modalità
di riferimento alla certificazione – Uso del certificato e del marchio” disponibile sul sito www.tuv.it/tei

AUTORIZZO LA PARTECIPAZIONE GRATUITA DI UN REFERENTE TÜV ITALIA, IN QUALITÀ DI
SUPERVISORE, ALL’EVENTO SOPRA INDICATO.

TÜV Italia S.R.L. - TÜV SÜD Group
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Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
I suoi dati sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di TÜV Italia Srl al fine di fornirle il servizio richiesto. Inoltre,
esclusivamente per le seguenti componenti del servizio, il conferimento dei suoi dati ed il relativo consenso al trattamento è libero e
facoltativo. L'eventuale rifiuto a fornire tale consenso comporterà però l’impossibilità per TÜV Italia di erogare tali componenti del
servizio:
•
previo suo consenso, per la pubblicazione dell’evento sul sito internet di TÜV Italia
•
previo suo consenso, per l'eventuale invio, tramite posta elettronica, delle informazioni relative all’evento presentato ai
professionisti certificati.
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi per le finalità
indicate. Saranno adottate misure di sicurezza idonee a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati
agli stessi.
I suoi dati potranno essere comunicati:
•
a tutti i soggetti ai quali la facoltà di accesso è riconosciuta in virtù di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
•
ai nostri collaboratori o dipendenti nell'ambito delle relative mansioni;
•
a terzi che svolgono servizi elaborativi o attività funzionali, di supporto e connesse a quelli di TÜV Italia, all’interno dell’Unione
Europea (es. Società europee del Gruppo TÜV SÜD).
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. In
particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le
operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento è TÜV Italia S.r.l. - con sede legale in Via Mauro Macchi 27, Milano e Direzione Amministrativa in Via Carducci
125, ed. 23, 20099, Sesto San Giovanni (MI) - nella persona del legale rappresentante.
Per esercitare i suoi diritti potrà:
inviare una e-mail all’indirizzo info@tuvcertificazionepersonale.it indicando nell’oggetto: "Esercizio diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003" e
riportando le sue richieste nel testo della e-mail
Inviare un fax al n° 051 2987499 indicando nell’oggetto: "Esercizio diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003" e riportando le sue richieste nel testo
del fax.
Inviare una comunicazione scritta a TÜV Italia S.r.l. - Servizio TEI - Via Isonzo 61 – 40033 Casalecchio di reno (BO). Contattare il n°
telefonico 051 2987417 ( n° tel. centralino 051 2987411)

Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 23 D.Lgs. 196/2003
In riferimento al D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 con l’apposizione della firma dichiara di aver preso visione dell’informativa
ex art.13 D.Lgs. 196/2003 e di prestare il proprio consenso alla diffusione dei suoi dati personali per le finalità
specificate nell’Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003, ed in particolare:

Espressione del Consenso per: pubblicazione dell’evento sul sito internet di TÜV Italia, in particolare:
organizzatore, titolo evento, sede e data svolgimento, crediti assegnati, link alla pagina web
dell’evento (in alternativa,si potrà indicare il sito web dell’organizzatore)

 Acconsento al trattamento

 NON Acconsento al trattamento

Espressione del Consenso per: l’eventuale invio ai professionisti certificati da TÜV Italia, tramite
posta elettronica, delle informazioni relative all’evento presentato

 Acconsento al trattamento
Luogo

 NON Acconsento al trattamento
Data

Firma
Tale consenso potrà essere modificato in ogni momento in accordo con quanto indicato nella informativa.
SI INVITA AD INVIARE IL PRESENTE MODULO, COMPILATO E SOTTOSCRITTO, ASSIEME ALLA
DOCUMENTAZIONE INDICATA A PAGINA 1, ALL’INDIRIZZO MAIL: info@tuvcertificazionepersonale.it
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