MODULO D’ORDINE
FORMAZIONE ON LINE NUOVO SOFTWARE GDPR
Il presente coupon debitamente timbrato e firmato va rispedito mezzo posta elettronica a gdpr@cndl.it
TOTALE ORDINE:

CODICE CENTRO (SE PRESENTE):

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE* :
INDIRIZZO:

CAP/CITTA’:

P.IVA*:

C.F.:

TELEFONO:

CELLULARE*:

EMAIL:

PEC*:

*CAMPI OBBLIGATORI

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico bancario anticipato da allegare al presente modulo.
IBAN: IT 88 P 05216 21300 0000 00011101

1F

1 ORA DI FORMAZIONE

€ 30,00 + IVA/anno

5P

PACCHETTO 5 INCARICATI

€ 143,00 + IVA/anno

10P

PACCHETTO DA 10 INCARICATI

€ 260,00 + IVA/anno

20P

PACCHETTO DA 20 INCARICATI

€ 465,00 + IVA/anno

50P

PACCHETTO DA 50 INCARICATI

€ 1.050,00 + IVA/anno

PACCHETTO DA 100 INCARICATI

€ 1.800,00 + IVA/anno

100P

TIMBRO E FIRMA

DATA
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FORMAZIONE ON LINE
NUOVO SOFTWARE GDPR
DESCRIZIONE PRODOTTO:


1 ora di Formazione e-learning per rilascio della qualifica
per l’Incaricato alla Privacy

Informativa ai sensi dell’art.13 del Reg.Ue 679/2016
I suoi dati personali sono trattati per l’esecuzione del contratto o servizio da lei richiesto mediante compilazione del presente
modulo d’ordine, pertanto il loro conferimento è obbligatorio, pena la impossibilità di procedere con la sua richiesta.
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere trattati esclusivamente dai soggetti incaricati da CNDL e per
mezzo dei quali l’erogazione dei servizi di CNDL è resa possibile (ad esempio dipendenti, collaboratori del CAF) e potranno e ssere
comunicati agli enti preposti al controllo del corretto svolgimento dell’attività del Titolare fra i quali Enti Pubblici (Agenzia delle
Entrate, Inps, ecc.) e privati (enticertificatori qualità, collegio sindacale, altro).
I suoi dati saranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono raccolti,
e comunque per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale come richiesto dall’art.2214 del c.c.
Per esercitare i suoi diritti di accedere, rettificare, cancellare i suoi dati o limitare od opporsi al trattamento oppure di portabilità
degli stessi, salvi i limiti imposti dalla normativa fiscale e i rapporti contrattuali formalizzati, potrà rivolgersi al Titolare del
trattamento ai recapiti sotto riportati. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Titolare del
trattamento: Caf Nazionale del Lavoro Spa con sede in Ancona (AN) in Via Luigi Ruggeri 3/N.
Per ogni altra informazione, ivi compresi i suoi diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. Ue 579/2016, si rimanda
all’informativa completa sul trattamento dei dati personali che è consultabile all’indirizzo web: http://cndlcaf.informativa.it

Inviando il presente coupon vengono implicitamente accettate le condizioni generali, del “Contratto di Licenza d’uso e
Manutenzione, aggiornamento e Assistenza Software” presenti su ogni supporto rilasciato da Namirial S.p.A.
(Mod. NAM. 010).
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