
  

  

 Atena S.p.A. • via Codignole, 52 • 25124 Brescia 
tel. 030 224070 • fax 030.349464 • info@atenateam.it 

 
www.atenateam.it 

 

MODULO DI ISCRIZIONE DELL’EVENTO FORMATIVO                          IPS 

da inviare con allegata copia della ricevuta di versamento a: 
PADOVA: formazione.padova@atenateam.it  oppure fax:  049658402 
VICENZA: formazione.vicenza@atenateam.it oppure fax: 0444963106 

 
                                                   ”LA RESPONSABILITA’ DATORIALE EX ART. 2087 C.C.” 

    

Dati del partecipante 

Nome________________________________Cognome ________________________________________ 

Data di nascita__________________________Luogo di nascita __________________________________ 

Codice fiscale _______________________________ ______Partita IVA____________________________ 

Indirizzo_____________________________________________Località___________________________ 

CAP ______________  Prov.__________ Tel ___________________Fax____________________________ 

Mail__________________________________________________________________________________ 

Iscritto a: 

o Ordine Avvocati di ________________________________________________________________ 

o Registro Praticanti Abilitati di _______________________________________________________ 

o Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di _________________________________ 

o Ordine dei Consulenti del Lavoro di __________________________________________________ 

o Altro ___________________________________________________________________________ 

 

Fatturare a: (compilare solo se destinatario della fattura diverso dal partecipante) 

Ragione Sociale ________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________________ 

CAP _____________ Città ________________________________________ Provincia ________________ 

P. IVA ____________________________________ C. F. ________________________________________ 

Mail per invio fattura:_________________________________________________________________ 

Quota di partecipazione: ______ 

 

Modalità di pagamento: 

Bonifico bancario (Intestato a Atena SpA – Banca Unicredit – IT 06 V 02008 02515 000030057957) 

(Nella causale indicare il codice della sede scelta:  Padova: EF 17-199_ Vicenza :EF 17-198) 
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CONDIZIONI E COMUNICAZIONI 

Modalità d’iscrizione 

Contestualmente al versamento si dovrà inviare, per posta elettronica oppure a mezzo fax il modulo d’iscrizione 
e la ricevuta del bonifico. 
Atena S.p.A. si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone semplice comunicazione agli 
iscritti.  
Si riserva inoltre, la facoltà di sostituire, se necessario, uno o più docenti e di apportare le dovute variazioni su 
date, sedi e programma dell’evento formativo, nonché di annullare l’evento qualora il numero degli iscritti non 
ne garantisca il buon esito. 
Il numero minimo di iscritti per poter attivare il corso è di 10 partecipanti; saranno accettate un numero 
massimo di 45 iscrizioni. Fa fede la data di trasmissione del versamento. L’attestato di partecipazione sarà 
consegnato al termine del corso.  
 
Modalità di recesso 

E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta dovrà 
essere comunicata a Atena SpA via fax al n. 030/349464 e dovrà tassativamente pervenire entro 7 giorni 
lavorativi precedenti la data dell'iniziativa (compreso il sabato). Il partecipante potrà recedere senza dover alcun 
corrispettivo alla nostra società che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata; in caso di 
mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, sarà trattenuta l’intera quota. 
Ai sensi dell’Art. 1341 c.c. approvo espressamente le clausole relative alla modalità d’iscrizione e recesso. 
 
Data _________________      Firma ____________________________ 

 

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.  

Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 («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 Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

Al fine di permettere ad ATENA SPA di per poter svolgere compiutamente la propria attività, dovranno da Voi essere fornite le informazioni di carattere personale 

necessarie per poter adempiere al rapporto contrattuale instaurato. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere forniti: 

 per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio, numeri telefonici (anche di utenze mobili), codice fiscale  ed  

indirizzo mail; 

 per le persone giuridiche: denominazione e ragione sociale, sede, Codice Fiscale e Partita IVA, dati personali del legale rappresentante ed 

all’occorrenza degli impiegati amministrativi, numeri di telefoni ed indirizzi mail. 

 ogni altro dato particolare necessario ed utile per l’espletamento dell’incarico conferito. 

Tra i più importanti adempimenti che la normativa impone di rispettare c’è quello di informare gli interessati e di acquisire il loro consenso al trattamento, 

soprattutto per le attività di trattamento relativamente alle quali i dati devono essere comunicati ad altri soggetti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, in merito al trattamento dei Vs. dati che verrà da noi eseguito, ci pregiamo di fornirVi le seguenti 

informazioni: 

 Il trattamento dei Vs. dati potrà essere effettuato mediante strumenti sia informatici che manuali, nella osservanza di tutte le cautele 

necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

 I Vs. dati potranno essere conosciuti e trattati dal Legale Rappresentante dell’Azienda oltre che dagli Incaricati del trattamento interni 

appositamente designati, che saranno comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi. 

 I Vs. dati verranno trattati per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti contrattuali e commerciali e, precisamente, per la 

tenuta della contabilità fornitori, la fatturazione, la gestione del creditore per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle 

normative vigenti.  

 I Vs. dati potranno essere trattati anche per eventuali finalità connesse alla gestione dell’esercizio del diritto di credito vantato dalla 

Società scrivente, compiendo, se del caso, a tal fine tutte e sole le attività strettamente correlate. La durata del trattamento  
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è limitata allo stretto necessario all’esercizio dei diritti di cui sopra, e comunque per massimo un quinquennio dall’esercizio del diritto 

di credito vantato dalla società ATENASPA, nel rispetto della normativa fiscale vigente. 

 I Vs. dati, inoltre, potranno eventualmente essere trattati anche per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e 

per comunicazioni di carattere commerciale. 

 I Vs. dati inoltre potranno eventualmente essere utilizzati anche per fornire informazioni commerciali e/o promozionali nonché inviare 

materiale pubblicitario su prodotti, servizi ed altre attività inerenti alla sfera di operatività di ATENA SPA, mediante l’utilizzo di 

qualsiasi mezzo di comunicazione (posta ordinaria, mail, indirizzo PEC e quanto altro). 

 I Vs. dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque fino all’estinzione della procedura nell’ambito della 

quale sono stati acquisiti e saranno comunque conservati per un quinquennio (anni 5) dall’ultimo trattamento per finalità connesse o 

strumentali all’attività svolta dall’Azienda, ed in particolare per motivi contabili, ovvero per un decennio (anni 10) per necessità di 

prova e documentazione a fini fiscali/tributari, escluso ogni possibile utilizzo per ragioni personali e ogni possibile utilizzo in conflitto 

con il Cliente. 

 I Vs. dati, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità 

sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:  

A. da/a enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi 

amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di 

recupero credito;  

B. da/a società, enti o consorzi, professionisti che forniscano alla nostra Società consulenze e/o servizi elaborativi o che 

svolgano attività strumentali a quella della nostra Società ed in particolare da nostri legali e consulenti in genere; 

C. da/a pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali; 

D. da/a Enti Previdenziali pubblici e privati ai quali il trasferimento dei Vs. dati risulti necessario allo svolgimento dell’attività 

della nostra azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali/commerciali nei Vs. 

confronti; 

E. da/a banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei Vs. dati risulti necessario allo svolgimento 

dell’attività della nostra azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali/commerciali 

nei Vs. confronti. 

F. da/a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di normativa 

secondaria o comunitaria, nonché da specifici contratti ed accordi debitamente sottoscritti; 

G. da/a soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali sia necessaria o sia comunque funzionale all’espletamento delle 

obbligazioni contrattuali in essere. 

 I  Vs. dati potranno anche eventualmente essere comunicati ai ns. eventuali Responsabili esterni del trattamento; 

 I Vs. dati potranno essere esportati, si sensi della normativa vigente, verso Paesi appartenenti alla Unione Europea, qualora il 

trasferimento si renda necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dai rapporti contrattuali/commerciali in essere. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, li tratteranno in qualità di “titolari”, ai sensi della legge, in piena autonomia, 
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la nostra Società. 

In caso di conclusione di più negozi giuridici la presente informativa e la eventuale prestazione del consenso si considerano validi anche per i negozi giuridici 
successivi. 
Ai sensi dell’articolo 13 facciamo presente, inoltre, che “l’eventuale rifiuto di rispondere”, al momento della raccolta delle informazioni, o l’eventuale diniego di 
trattamento dei dati, potrebbe comportare l’oggettiva impossibilità della nostra Società di osservare parzialmente o in toto gli obblighi di legge e/o di contratto 
connessi alle obbligazioni contrattuali da instaurarsi/in essere e che pertanto il rapporto potrebbe non essere validamente instaurato e/o proseguito. 
Informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il cui 
testo è qui di seguito integralmente riportato. 
 
1. Il Titolare del trattamento è: ATENA SPA - Sede legale: Via Codignole, 52 – 25124 Brescia (BS) - Indirizzo mail: atenateam@atenateam.it - P.IVA 

02439600988 – tel. 030224070 – fax 030349464 
2. Il Responsabile del trattamento è: Sig. Paolo NAONI. Eventuali modifiche del nominativo del Responsabile del trattamento  potranno essere verificate sul 

sito internet della Società www.atenateam.it 
3. Sia il Vs. conferimento dei dati che il Vs. consenso possono essere liberamente manifestati, ma il Vs. rifiuto comporterà l’impossibilità, da parte nostra, di dar 

corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni contrattuali e/o commerciali. 
4. In qualsiasi momento potrete esercitare i Vs. diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, richiedendo 

per iscritto di integrare, aggiornare, rettificare o modificare i Vs. dati, nonché di esercitare tutti gli altri diritti che la legge Vi attribuisce.  

E’ gradita l’occasione per ben distintamente salutare.                                                                                   

                                                                                             In fede  
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Art.7 D. Lgs. 30.06.2003 n.196 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile . 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

 a) dell’origine de dati personali; 

 b) delle finalità e modalità del trattamento; 

 c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

 e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

 a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

 b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 

 c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa di ATENA SPA per il 

trattamento dei miei dati personali, di essere esaurientemente informato in merito ai miei diritti e di conoscere come e dove esercitare gli stessi. Pertanto: 

  do il consenso      nego il consenso 

o al trattamento dei miei dati personali, consapevole che l’eventuale diniego al trattamento dei dati comporta l’oggettiva impossibilità per ATENA SPA di 

osservare in tutto e/o in parte gli obblighi di legge e/o di contratto connessi alle obbligazioni contrattuali da porre in essere e che pertanto il rapporto non potrà 

essere validamente instaurato o proseguito; 

o al trattamento dei miei dati personali da parte di persone fisiche o giuridiche la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge; 

o al trattamento dei dati personali da parte di persone fisiche o giuridiche che forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali, 

funzionali o di supporto a quelle della Società ATENA SPA; 

o alla comunicazione dei dati personali a clienti e fornitori ed in generali a terzi; 

qualora ciò sia necessario per il normale svolgimento dell’attività: 

Luogo, data _________________________________    ___________________________________  

           firma 

 

Inoltre comunico che il mio numero di cellulare è il seguente_________________________ e  

  do il consenso      nego il consenso 

a ricevere da ATENA SPA, via sms, comunicazionidi carattere informativo e commerciale sulle attività di ATENA SPA e dei suoi eventuali partners (es.: newsletter 

ATENA SPA, informazioni su convegni, corsi e incontri tecnici ATENA SPA e/o suoi Partners, segnalazione di nuove pubblicazioni, ecc.).  

Luogo, data _________________________________   ___________________________________ 

                   firma 

 

Comunico anche che il mio indirizzo mail è il seguente_________________________ e  

  do il consenso      nego il consenso 

a ricevere da ATENA SPA, via mail, comunicazionidi carattere informativo e commerciale sulle attività di ATENA SPA e dei suoi eventuali partners (es.: newsletter 

ATENA SPA, informazioni su convegni, corsi e incontri tecnici ATENA SPA e/o suoi Partners, segnalazione di nuove pubblicazioni, ecc.).  
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In qualsiasi momento potrò richiedere la cancellazione dalla mailing list inviando un messaggio mail all’indirizzo atenateam@atenateam.it con oggetto 

CANCELLA. 

Luogo, data _________________________________  ___________________________________ 

                 firma 

 

infine 

  do il consenso      nego il consenso 

Allacomunicazione dei miei dati ai Partners di ATENA SPA per ricevere dagli stessi informazioni inerenti le loro attività. 

Luogo, data     _________________________________   ___________________________________ 

                 Firma 
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