
 
 

 
 

 
 

Scheda di adesione 
Da compilare e inviare a VISTRA srl 

entro 10 GIORNI dalla data del corso   
@: battoia@vistra.it  
FAX. 0432-292522 

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA SQUADRA DI LOTTA ANTINCENDIO 
PER AZIENDE A RISCHIO BASSO (2 ORE) allegato IX del D.M. 10.03.1998 

 
 

DATA: _______________________________________________________________________________ 

MODALITÀ:           in aula           FAD           e-learning 

Il sottoscritto richiede l’iscrizione al corso di formazione e dichiara di accettare espressamente le seguenti condizioni: 
1) La sottoscrizione della presente scheda vincola il sottoscrittore al pagamento dell’importo previsto per la 

partecipazione al corso 
2) L’eventuale disdetta al corso deve pervenire per iscritto almeno 7 gg prima della data di avvio dello stesso. Nel caso la 

rinuncia pervenga oltre tale limite, e comunque prima dell’inizio del corso, Vistra srl si riserva il diritto di addebito del 
50% della quota di iscrizione. In caso di ritiro dopo l’inizio del corso o di non frequenza verrà in ogni caso addebitata 
l’intera quota di partecipazione.  

Vistra srl si riserva la possibilità di annullare il corso qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantire il buon successo 
dello stesso. In tal caso la comunicazione avverrà con contatto telefonico (unicamente ai partecipanti che avranno dato 
adesione scritta compilando in ogni sua parte la presente scheda) e la quota di adesione sarà integralmente restituita. 
 
Dati Azienda: 

Ragione sociale:  _______________________________________________________________________________ 

Settore attività: ________________________________________________________________________________ 

Codice ATECO:_________________________________________________________________________________ 

Indirizzo  ____________________________________________________________________________________ 

Città  ___________________________________________________ Cap _____________________ Prov. _______ 

Tel.  ________________________ Fax ___________________ E Mail ___________________________________ 

P.IVA  ____________________________________________ C.F. _____________________________________ 

Dati partecipante: 

Cognome e nome_____________________________________________________________________________  

Codice Fiscale________________________________________________________________________________  

Mansione___________________________________________________________________________________ 

Mail_______________________________________________________________________________________  

 
Modalità di partecipazione 

Compilare la presente scheda di adesione ed inviarla a battoia@vistra.it entro 10 GIORNI dalla data del corso. 

Il corso è aperto a tutti gli interessati e prevede una quota di iscrizione: 
-      Costo a partecipante: in relazione alla modalità scelta              
-      TIPOLOGIA CORSO + DATA CORSO da indicare nella causale del bonifico 

Il versamento dovrà essere effettuato a conferma dell’avvio del corso e prima dell’inizio del corso con versamento 
tramite bonifico bancario intestato a: VISTRA s.r.l. - Banca Unicredit filiale Udine  
IBAN: IT/12/Q/02008/12312/000001067778   SWIFT: UNCRITB1UM3 



 
 

Data Protection 
 
TITOLARE, CO-TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEL DATO 
Il Titolare del trattamento dei DATI PERSONALI è la società Vistra srl con sede in Tavagnacco (UD) via Nazionale 130/C Tel 0432 299686 e-
mail mail@vistra.it  
INFORMATIVA sui DATI PERSONALI 
Sono oggetto di trattamento i dati personali del Cliente (anagrafica [nome, cognome, indirizzo], recapiti telefonici, cellulare, e-mail, 
numero telefonico) nonché i dati di pagamento (informazioni relative alle modalità di pagamento es. carta di credito) comunicati in 
occasione della predisposizione e conclusione di contratti per servizi offerti, nonché a seguito della compilazione del form all’interno del 
sito https://www.vistra.it indispensabili per richiedere informazioni relative ai servizi offerti ovvero comunicati in occasione della 
sottoscrizione al servizio “Newsletter”; nonché i dati legati alle preferenze ed interessi di visitatori del sito web (come ad esempio in 
particolare: i contenuti fruiti, l’uso dei servizi, le funzionalità utilizzate, i tempi di connessione, i dati di traffico, i dati di navigazione su siti e 
profili social del Titolare o di partner commerciali o di terzi soggetti, l’indirizzo IP, i device e le connettività utilizzate) raccolti anche per 
mezzo di cookies e metadati. L’informativa generale è disponibile sul sito https://www.vistra.it 
TRATTAMENTO: MODALITA’, FINALITA’ e BASI GIURIDICHE 
I dati personali del Cliente sono trattati dal Titolare del trattamento, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti della personalità e nel rispetto di misure di sicurezza adeguate al rischio in ossequio al Regolamento Europeo n. 
2016/679 per le seguenti finalità 

 corretta e completa esecuzione del contratto  
 obblighi fiscali/contabili  
 marketing (anche diretto ossia offerta di servizi analoghi a quelli già acquistati) 

Le basi giuridiche del trattamento saranno rispettivamente esecuzione di un contratto e/o adempimento di un obbligo di legge, legittimo 
interesse e consenso. I dati personali non saranno soggetti a diffusione ma potranno essere comunicati a collaboratori esterni e, in genere, 
a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione risulti necessaria per il corretto svolgimento dell’ordine/incarico e/o 
adempimento degli obblighi di legge. 
CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE 
I dati personali del Cliente sono  

 salvati su supporto cartaceo e/o informatico (anche facendo ricorso a servizi in cloud nel rispetto dell’art.46 Reg. UE n.2016/679) 
 conservati in archivi cartacei/informatici per la durata necessaria all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge/contratto e 

comunque per un periodo non inferiore a 10 anni (per dettagli sui tempi di conservazione si veda l’informativa completa disponibile sul 
sito https://www.vistra.it) 

 cancellati integralmente, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati 
DIRITTI DELL’INTERESSATA/O 
Contattando il Titolare del trattamento e/o il co-Titolare del trattamento all’indirizzo mail@vistra.it il Cliente interessata/o potrà 
esercitare i seguenti diritti indicati agli artt. 15-21 Reg. UE n.2016/679 

 diritto di accesso ai dati personali (con conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la/o riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione e messa a disposizione in forma intelligibile) 

 diritto di conoscenza e verifica dell’origine dei dati, delle finalità, modalità e logica del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e 
dei soggetti cui i dati possono essere comunicati 

 diritto di presentare reclamo all'Autorità di controllo 
 diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione della legge  
 diritto alla portabilità dei dati ossia di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo e di trasmetterli 

senza impedimenti ove sia tecnicamente fattibile 
 diritto all’oblio (cancellazione dei dati anche rafforzata) 
 diritto di ottenere la limitazione del trattamento  
 diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta nonché all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale  
CONSENSO 
La/Il sottoscritta/o COGNOME_____________________ NOME_________________________  
AZIENDA __________________________________________________________ 
Mail ___________________@____________________ Telefono fisso ________________________ 
Cellulare _________________________________________________________________ 
Indirizzo VIA/PIAZZA_______________________CITTA’__________________NAZIONE _____________________________________ 
presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Reg EU n. 2016/679 dopo aver visionato l’informativa 
sintetica allegata alla presente offerta dal Titolare/co-Titolare del trattamento e/o rammostrata da personale autorizzato nonché 
l’informativa generale disponibile sul sito https://www.vistra.it e dichiara espressamente di voler ricevere materiale informativo circa i 
servizi offerti ovvero di essere informata/o in merito a prodotti/eventi che potrebbero essere di interesse mediante posta, sia ordinaria 
che elettronica, sms e telefono fisso o eventuali altri canali di comunicazione 
con personalizzazione                                                      Sì O               NO O  
senza personalizzazione                                                   Sì O              NO O  
 
data                                                                                                               IL CLIENTE       
 

 
 
Data ___________________ Timbro e firma _____________________________ 


