DAN COURSE REGISTRATION FORM
DAN PROVIDER

Nome DAN Instructor | 			DAN
ID |
DOTTO ENRICO

560538

Programma
condotto

Luogo di svolgimento |		
Data del corso 42
| 15-02-2020
Sede CPS LIBERTAS PADOVA Via Del Commissario
Padova

Sticker 
● JBLS-D
J
● JPaediatric BLS-D
J
JJFIRST AID
JJAQUATIC OXYGEN
JJOXYGEN First Aid

Sticker 

JJO2 ADVANCED
JJAntincendio
JJHMLI
JJNEURO

Dati personali allievo		

JJMO2R
JJDIVE MEDICINE FOR DIVERS
JJRETRAINING
JJAltro

Sticker 

DAN ID (se già attribuito) |

Nome |
Cognome |
Luogo di nascita | 		

Data di nascita |

Indirizzo (Via/P.zza) | 		

N° |

Città | 		

CAP |

Provincia |

Nazione |

E-mail (stampatello) |
Telefono |

@
Codice Fiscale |

Qualifiche precedenti allievo (da allegare)
TITOLO |

Rilasciato da |		Data scadenza |

TITOLO |

Rilasciato da |		Data scadenza |

PRIVACY POLICY | Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR 2016/679
DAN (Divers Alert Network) Europe con sede legale in Malta, Sir Ugo Mifsud Street, Ta’Xbiex, XBX 1431 e CF 91003700670, sede operativa e amministrativa sita in
Italia, C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) (in seguito “Titolare”), informa, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i
dati personali forniti e acquisiti contestualmente alla prestazione dei servizi di formazione scelti, nonché i dati necessari all'erogazione di tali servizi saranno trattati, anche con l'ausilio
di strumenti elettronici, direttamente da DAN (Divers Alert Network) Europe e/o tramite terzi, per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento ed alla
durata del trattamento:
FINALITA

DATI TRATTATI

BASE GIURIDICA

TERMINE ULTIMO DI CANCELLAZIONE DEI DATI

1 Finalità strettamente connesse e necessarie alla allo svolgimento Dati anagrafici e di contatto.Dati Contratto di cui
dell’attività formativa e delle connesse attività/servizi richiesti.
relativi a curriculum e formazione l’Interessato è parte

10 anni dal momento della cessazione del rapporto
contrattuale.

2 Finalità connesse all’assolvimento degli obblighi di legge.

Dati anagrafici e di contatto Dati Obbligo di legge
relativi a curriculum e formazione

10 anni dal momento della cessazione del rapporto
contrattuale.

3 Finalità connesse all’esercizio dei diritti del Titolare quali ad
esempio il diritto di difesa in giudizio.

Dati anagrafici e di contatto.Dati
relativi a curriculum e formazione

10 anni dal momento della cessazione del rapporto contrattuale
(salvo ulteriore termine in caso di pendenza di giudizio)

4 Finalità commerciali, di marketing diretto e indiretto e per
ricerche di mercato.

Dati anagrafici e di contatto.Dati Consenso art.22,
relativi a curriculum e formazione comma 2 lett.c – Reg.
UE 679/2016 -GDPR

2 anni dalla raccolta salvo revoca precedente.
I dati per i quali vige un obbligo di conservazione legale saranno
comunque conservati per il termine legale ma non saranno più
utilizzati per le finalità di cui al presente punto.

5 Esecuzione di sondaggi e questionari di soddisfazione.

Dati anagrafici, di contatto
Consenso art.22,
e altri dati che permettono
comma 2 lett.c – Reg.
di individuare le abitudini di
UE 679/2016 -GDPR
consumo dell’interessato. Dati
relativi a curriculum e formazione

2 anni dalla raccolta salvo revoca precedente.
I dati per i quali vige un obbligo di conservazione legale saranno
comunque conservati per il termine legale ma non saranno più
utilizzati per le finalità di cui al presente punto.

6 Finalità di profilazione per analisi delle scelte di consumo
e preferenze al fine di invio di materiale promozionale e
informativo.

Dati anagrafici, di contatto
Consenso art.22,
e altri dati che permettono
comma 2 lett.c – Reg.
di individuare le abitudini di
UE 679/2016 -GDPR
consumo dell’interessato. Dati
relativi a curriculum e formazione

2 anni dalla raccolta salvo revoca precedente.
I dati per i quali vige un obbligo di conservazione legale saranno
comunque conservati per il termine legale ma non saranno più
utilizzati per le finalità di cui al presente punto.

Legittimo interesse

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1, 2 e 3 non è facoltativo ma necessario per dare esecuzione al contratto tra le parti. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrà determinare l'impossibilità per DAN (Divers Alert Network) Europe di perfezionare il contratto di collaborazione, mentre il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto
4, 5 e 6 è facoltativo e tali dati potranno essere utilizzati previo tuo consenso scritto, in caso di mancato consenso potrai comunque proseguire/instaurare un rapporto contrattuale
con DAN Europe, ma i tuoi dati non potranno essere trattati per la finalità descritta in tale punto.

Il Titolare del Trattamento dei tuoi dati personali è DAN (Divers Alert Network) Europe,
responsabile nei tuoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che
potrai contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: DAN (Divers Alert Network) Europe
Sede Legale: Malta, Sir Ugo Mifsud Street, XBX 1431
Sede Operativa: C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
P.IVA-CF: 91003700670
Contatti e recapiti: Telefono: +39-085-893-0333 | Fax: +39-085-893-0050
e-mail: mail@daneurope.org | PEC: daneuropefoundation@pec.it

Potrai inoltre rivolgerti al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni
e inoltrare richieste circa i tuoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema
eventualmente riscontrato. DAN (Divers Alert Network) Europe ha nominato
Responsabile della Protezione dei Dati Consilia S.r.l., con sede legale in Via Fontana
22, Milano, P.iva e C.F. 02249540465 che potrai contattare ai seguenti recapiti:
Telefono: + 39-0583-578787 | e-mail: dpo@consilia.srl | PEC: dpo.consilia.srl@pec.it
nella persona del referente individuato Dott.ssa Turri Michela, CF
TRRMHL73A51E715K raggiungibile ai contatti sopra indicati ed al seguente
numero di cellulare: +39-3473674033

I dati saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
I tuoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il tutto sempre in conformità dei principi indicati agli articoli 45 e 46 del GDPR 2016/679
relativamente alla sussistenza di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ovvero a garanzie adeguate.
I tuoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
1.
soggetti privati e pubblici per l’espletamento di pratiche amministrative e di
legge nel rispetto delle prescrizioni del Reg. UE n.679/2016;
2.
consulenti e società che assistono l’azienda dal punto di vista informatico e
infrastrutturale;
3.
professionisti, consorzi di servizi e consulenti che assistono l’azienda dal
punto di vista fiscale, commerciale e legale;
4.
società controllate, partecipate o collegate;
5.
istituti di credito;
6.
società di recupero crediti;
7.
Organismi sanitari, personale medico e paramedico
8.
Soci, associati e iscritti Dan Europe.

I dati non saranno oggetto di altre modalità di diffusione.
•
Ti informiamo che hai diritto di chiedere al Titolare DAN (Divers Alert Network)
Europe l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento dei dati che ti riguardano o di opporti al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità ai sensi dell’art. 13 lett.b) GDPR
visitando il nostro sito, scrivendoci all’indirizzo privacy@daneurope.org o
contattandoci al numero di telefono +39 085 89 03 333;
•
Ti informiamo che hai diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo nel
caso in cui ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali non sia conforme
alla normativa in materia di privacy ai sensi dell’art.13 lett. d) GDPR;
•
Se hai fornito il consenso per una o più specifiche finalità, hai il diritto di
revocare tale consenso in qualsiasi momento.

Ai sensi del GDPR in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE n.679/2016):
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e delle finalità in essa contenute di cui al punto 1 (erogazione servizi connessi al contratto) – 2 (obblighi di
legge) - 3 (Legittimo interesse)
 Do il consenso per il trattamento dei miei dati
 Nego il consenso al trattamento dei miei dati
lì

Data

Firma

(da compilare solo in caso il DAN Provider sia minorenne)



Il sottoscritto |
nato il |

Il sottoscritto |
nato il |

residente a |

in via |
Data |

residente a |

in via |
lì |		

Data |

Firma |

lì |		

Firma |

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e in relazione alle finalità di cui al punto 4 (Finalità di marketing diretto e indiretto e ricerche di mercato)





Do il consenso per il trattamento dei miei dati
lì

Data

Nego il consenso al trattamento dei miei dati

Firma

(da compilare solo in caso il DAN Provider sia minorenne)



Il sottoscritto |
nato il |

Il sottoscritto |
residente a |

nato il |

in via |
Data |

residente a |

in via |
lì |		

Data |

Firma |

lì |		

Firma |

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e in relazione alle finalità di cui al punto 5 (Sondaggi e questionari di soddisfazione)





Do il consenso per il trattamento dei miei dati

Data

lì

Nego il consenso al trattamento dei miei dati

Firma

(da compilare solo in caso il DAN Provider sia minorenne)



Il sottoscritto |
nato il |

Il sottoscritto |
residente a |

nato il |

in via |
Data |

residente a |

in via |
lì |		

Data |

Firma |

lì |		

Firma |

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e in relazione alle finalità di cui al punto 6 (Profilazione)





Do il consenso per il trattamento dei miei dati

Data

lì

Nego il consenso al trattamento dei miei dati

Firma

(da compilare solo in caso il DAN Provider sia minorenne)



Il sottoscritto |
nato il |

Il sottoscritto |
residente a |

in via |
Data |
Firma |

nato il |

residente a |

in via |
lì |		

Data |
Firma |

lì |		

