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SOMMA VERSATA EURO ___  

 

 

Accredito effettuato a favore di: 
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Presso la Banca: 
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IBAN   IT 86V 05387 24202 000002180793 

 

 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

Finalità del trattamento 

• Adempimenti legati ad organizzazione, svolgimento, conclusione e feed-back dei corsi di formazione  

• Attività di raccolta ed elaborazione dati per gli osservatori e le promozioni legati alle finalità statutarie Ente 

Bilaterale del Terziario 

• Comunicazioni legate alla divulgazione delle attività, degli studi e delle opportunità verso aziende e persone 

associate 

• Adempimento degli obblighi di amministrazione, contabilità e commerciali dell’azienda 

• Obblighi previsti dalla legge in materia civile e fiscale 

Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale che con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti 

di ciò appositamente incaricati 

I suoi dati, oggetto del trattamento saranno/potranno essere in seguito comunicati a: 

• Società legate all’organizzazione, allo svolgimento ed alla conclusione dei corsi di formazione di EBC Rimini 

e/o che comunque siano legate per obblighi di legge o procedure interne a queste attività 

• Società legate alle analisi ed elaborazione dati per la realizzazione degli studi dell’osservatorio 

I dati saranno altresì comunicati a consulenti esterni per l’espletamento di parte degli obblighi imposti dalle leggi 

vigenti, ferma restando la garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. 

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto è necessario al fine di adempiere agli obblighi di legge 

e/o contrattuali, contabili, retributivi, previdenziali, fiscali.  

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi al 

titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è EBC Rimini 

Imposta di bollo 

sull’originale se 

e in quanto 

dovuta    

(Art. 13 nota 3 

Ter DPR 642/72 

e ss.) 
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