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Gentilissimo Partecipante,
La formazione in FAD relativa al corso da voi richiesto sarà effettuata in modalità “da remoto”, mediante collegamento
audio-video (videoconferenza/web-meeting) con il docente attraverso la piattaforma indicata nella brochure
d’iscrizione. Si precisa che durante l’attività da remoto:
•

•

•

la formazione verrà condotta mediante interviste, condivisione dei documenti sullo schermo (sola lettura) e/o
inquadramento mediante webcam (visione istantanea), pertanto non è consentito trasferire documenti tra le
parti (ad esempio invio email o cloud);
non può essere effettuata alcuna registrazione, audio o video, delle attività di formazione in corso, né
tantomeno conservazione o diffusione di registrazioni (comprese istantanee dei documenti di terzi o di
immagini di altri discenti);
i partecipanti non possono richiedere documenti visionati durante la formazione, fatto salvo per il materiale
fornito dal docente relativo al corso stesso (presente sulla piattaforma a mezzo delle credenziali a voi fornite).

Nel sito internet www.dn-consulenze.it, al link https://www.dn-consulenze.it/privacy, potrà trovare l’Informativa ai
sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR).
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, DN consulenze Srl che agisce in qualità di Titolare del trattamento, La informa sulle
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.
I dati personali, da Lei forniti, ivi inclusa la Sua immagine, saranno trattati, secondo principi di correttezza, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza, esclusivamente nell’ambito di attività di formazione effettuata con modalità a distanza
e con le specifiche modalità e prerogative, ivi inclusa la registrazione e diffusione e non saranno comunicati a terzi. Il
trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
e verrà effettuato con l’ausilio di mezzi informatici.
I vostri dati saranno conservati solo ai fini della fatturazione, della gestione delle presenze e della redazione degli
attestati. Il conferimento dei dati per tale finalità ha natura facoltativa. Tuttavia, in caso di rifiuto a conferire i dati o a
consentire al loro trattamento non Le sarà possibile partecipare alle sopradette attività di formazione effettuata con
modalità a distanza. La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato.
Il Responsabile della Protezione dei dati per DN consulenze Srl è contattabile all’indirizzo: info@dn-consulenze.it. In
relazione al trattamento dei dati che La riguardano, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti ai sensi
degli articoli 15 a 22 del GDPR scrivendo all’indirizzo info@dn-consulenze.it
________________________________________________________________________________________________
In relazione al trattamento dei miei dati, ivi inclusa la mia immagine, per la finalità di gestione dei dati coinvolti
nell’ambito dell’attività di formazione con modalità a distanza come esposto nell’Informativa sopra riportata, dato atto
di averla ricevuta e di averne preso compiuta visione,
[ ] Acconsento

[ ] Non Acconsento

al trattamento suddetto

Inoltre, Il sottoscritto s'impegna a rispettare quanto sopra riportato e i vincoli di riservatezza su qualsiasi informazione
(documenti di proprietà di terzi, informazioni di altri partecipanti, ecc.) di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento
dell'attività di formazione a cui parteciperà.
Data ____________

Nome___________________________ Cognome_______________________
Firma
……………………………………
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