CODICE PROMOZIONE:

La scheda compilata è da inviare via e-mail all’indirizzo academy@reti.it
Per iscrizioni multiple utilizzare fotocopie della presente scheda.
L’ordine potrà essere accettato solo se completo in ogni sua parte, compresa le seguenti pagine.
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a.Oggetto
Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di Reti S.p.a. di corsi di formazione elencati nel calendario corsi e rivolti al
pubblico.
b.Iscrizioni
Le iscrizioni ai corsi vanno effettuate inviando, via email (academy@reti.it), la scheda di iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte
e sottoscritta da parte del partecipante. L’iscrizione si intende confermata al ricevimento della documentazione comprovante il pagamento,
tale quota dovrà essere versata con 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del corso.
Pagamento
1.Quota: L’importo della quota d’iscrizione è di €__________________ più IVA 22% (se ed in quanto dovuta).
2. Modalità: il pagamento, può avvenire attraverso Bonifico Bancario intestato a Reti S.p.a., presso Intesa Sanpaolo, IBAN:
IT17K0306922800100000016272 indicando nella causale il nominativo del partecipante ed il codice del corso. Entro la fine del mese in
cui viene effettuato il saldo della quota, Reti S.p.a. provvederà ad emettere la relativa fattura.
c.Attivazione corso
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di iscritti o nella data stabilita. Il corso si considererà attivato se verrà
raggiunto il numero minimo di iscritti.
d.Cambiamenti di programma
Reti S.p.a. si riserva di annullare o rinviare i propri corsi, entro i tre giorni lavorativi precedenti dall’inizio del corso, dandone
comunicazione (via e-mail o telefonica) agli iscritti. In tali casi le quote di iscrizione già versate verranno rimborsate o saranno imputati
quale pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date, secondo accordo tra le parti. Resta comunque esclusa qualsiasi
altra forma di rimborso o risarcimento.
Reti S.p.a. si riserva inoltre, in caso di sopravvenuti impedimenti, di cambiare i calendari, gli orari delle lezioni o sostituire i docenti.
e.Diritto di recesso
È possibile rinunciare all’iscrizione entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione della presente scheda di iscrizione e, in ogni
caso, non oltre i dieci giorni antecedenti la partenza del corso, comunicando la decisione di recesso via e-mail all’indirizzo academy@reti.it
seguita da lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Reti Academy – Reti S.p.a., Via Dante, 6 CAP 21052, Busto Arsizio
(VA) . In tal caso verrà restituita l’intera quota di iscrizione versata. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre i termini indicati, il
partecipante potrà recedere, sarà comunque trattenuto il 50% della quota di iscrizione versata. Qualora il recesso si manifesti con la
mancata presenza al corso sarà dovuta l’intera quota di iscrizione.
f.Responsabilità dei partecipanti
I partecipanti ai corsi saranno personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici,
alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali di Reti S.p.a.
g.Rilascio attestato
Successivamente alla conclusione del corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza in formato elettronico recante
l’indicazione del titolo del corso e le date di svolgimento.
h.Controversie
Eventuali controversie inerenti il presente contratto saranno demandate al giudizio del foro di Busto Arsizio.
i.Informativa privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale
sulla protezione dei dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/
CE, La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione di RETI S.p.A. saranno oggetto di trattamento nel rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della
Società.
i.1.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è RETI S.p.A. (C.F. e P.IVA IT02184920128), con sede legale in Busto Arsizio (VA), in Via Dante, 6, Telefono: +39
0331 357400, e-mail: privacy@reti.it (di seguito “RETI” o la “Società”).
i.2.
Dato personale
Per dato personale si intende qualsiasi informazione che La riguarda ed è a Lei riferibile, ivi comprese quelle indicate all’art. 9 del
Regolamento, denominate “categorie particolari di dati personali”, quali ad esempio i dati genetici e biometrici, le informazioni relative alla
salute, all’origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all’appartenenza sindacale.
Nello specifico il trattamento riguarderà i seguenti dati personali: dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo,
recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e codice fiscale), titolo di studio, dati attinenti all’attuale situazione lavorativa
(azienda e funzione/ruolo) (di seguito i “Dati”).
i.3.
Finalità del trattamento
I Suoi Dati verranno trattati per le seguenti finalità:
a)
gestione organizzativa e amministrativa del servizio offerto;
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b)
invio, tramite e-mail, posta o telefonata tramite operatore, di materiale di carattere meramente informativo/promozionale
inerente le iniziative del Titolare.
i.4.
Base giuridica
Il trattamento dei Suoi Dati per la finalità di cui alla lettera a) del precedente punto i.3. trova base giuridica nell’esecuzione del contratto di
fornitura del servizio, nonché nell’adempimento degli obblighi ad esso connessi a cui il Titolare è soggetto. Il trattamento dei Suoi Dati per
la finalità di cui alla lettera b) del precedente punto i.3. trova base giuridica nel Suo specifico e distinto consenso eventualmente prestato e
raccolto in sede di iscrizione al corso di formazione. Il consenso da Lei prestato è revocabile in qualsiasi momento.
i.5.

Natura del conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Per la finalità di cui alla lettera a) del precedente punto i.3., il conferimento dei Suoi Dati è necessario; pertanto un Suo eventuale rifiuto a
fornirli comporterà l’impossibilità per il Titolare di avviare la fornitura del servizio. Per la finalità di cui alla lettera b) del precedente punto
i.3., il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo. Un Suo eventuale rifiuto non pregiudicherà l’instaurazione e l’esecuzione del servizio, ma
semplicemente comporterà l’impossibilità per il Titolare di inviarLe materiale informativo/ promozionale.
i.6.

Modalità del trattamento

Nell’ambito delle finalità indicate nel precedente punto i.3., il trattamento dei Suoi Dati avverrà in forma cartacea e/o mediante strumenti
elettronici, nel pieno rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, adottando le misure di sicurezza
adeguate. RETI intende inoltre informarLa che la gestione interna del servizio viene effettuata per il tramite delle piattaforme HubSpot e
MailUp; pertanto, a seguito dell’iscrizione al servizio offerto i Suoi Dati saranno memorizzati sui server di HubSpot e MailUp. Per ulteriori
informazioni a riguardo La invitiamo a consultare la privacy policy di HubSpot Inc. e MailUp S.p.A.
i.7.

Comunicazione e diffusione dei Dati

I Suoi Dati saranno oggetto di comunicazione a soggetti ben definiti. In particolare, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate al
precedente punto i.3., i Suoi Dati potranno essere comunicati a soggetti interni alla Società appositamente autorizzati che svolgono attività
connesse e strumentali alla gestione dei servizi richiesti e a soggetti specificamente nominati Responsabili del trattamento.
L’elenco aggiornato dei soggetti autorizzati e dei Responsabili del trattamento è a disposizione presso: RETI S.p.A. – Via Dante, 6 – Busto
Arsizio (VA), Telefono: + 39 0331 357400, e-mail: privacy@reti.it.
I Suoi Dati potranno essere altresì comunicati a soggetti terzi per adempiere agli obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti dalle
Autorità giudiziarie o amministrative e/o per permettere alla Società l’esercizio di un diritto di fronte alle autorità giudiziarie. In ogni caso, i
Suoi Dati non saranno oggetto di diffusione.
i.8.

Periodo di conservazione dei Dati

Con riferimento alla finalità di cui alla lettera a) del precedente punto i.3., il Titolare conserva e tratta i Suoi Dati per tutta la durata del
contratto di fornitura del servizio e, comunque, fino alla prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto medesimo, fermo restando in ogni caso
il rispetto di obblighi di conservazione previsti dalla Legge. Con riferimento alla finalità di cui alla lettera b) del precedente punto i.3., fino a
revoca del consenso.
i.9.

Diritti dell’Interessato

Con riferimento ai Suoi Dati, Lei ha il diritto di chiedere alla Società con le modalità indicate dal Regolamento:
•

l’accesso, nei casi previsti;

•

la rettifica dei Dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;

•
la cancellazione dei Dati per i motivi previsti, come ad esempio quando non siano più necessari rispetto alle finalità sopraindicate o
non siano trattati nel rispetto del Regolamento;
•

la limitazione di trattamento per le ipotesi previste, come nel caso si contesti l’esattezza dei Dati e occorra verificarne la correttezza;

•
la portabilità, vale a dire il diritto di ricevere, nei casi previsti, in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i Dati e di trasmettere detti Dati ad un altro titolare del trattamento;
•

l’opposizione al trattamento, nei casi previsti.

Le ricordiamo altresì che, con riferimento alla finalità di cui alla lettera b) del precedente punto i.3., Lei potrà interrompere in qualsiasi
momento gli invii delle comunicazioni, revocando il Suo consenso, senza però pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca. Da quel momento in poi, non riceverà più le comunicazioni informativo/ promozionali di Reti.
Tutti i diritti sopra elencati potranno essere da Lei esercitati rivolgendosi a Reti S.p.A. all’indirizzo di posta elettronica privacy@reti.it.
i.10.

Reclamo

Le ricordiamo che, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, Lei ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) oppure, in alternativa, presentare ricorso alla
competente Autorità giudiziaria.
i.11.

Trasferimento dei Dati all’estero

I Suoi Dati sono conservati presso la sede della Società e su server ubicati nell’Unione Europea e in paesi terzi extra UE. Il trasferimento in
Paesi extra UE, oltre ai casi in cui questo è garantito da decisioni di adeguatezza della Commissione europea, è effettuato in modo da
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fornire garanzie appropriate e opportune ai sensi degli articoli 46, 47 o 49 del Regolamento. La Società utilizza anche servizi cloud forniti
da società di paesi terzi riconosciuti adeguati in termini di sicurezza.
i.12.

Processi decisionali automatizzati

I Suoi Dati non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dopo aver preso visione dell’informativa sopra estesa, il Sottoscritto

□ esprime il consenso

□ non esprime il consenso

al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’invio di materiale di carattere meramente informativo/promozionale inerente le
iniziative del Titolare
Data

Firma per accettazione
(obbligatorio)

Per specifica approvazione ai sensi degli articoli 1341 - 1342 C.C. di quanto contenuto nei punti: b,c,d,e,h,i delle Condizioni generali di
fornitura.
Data

Firma per accettazione
(obbligatorio)
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