
Malu SRL 
Via Artigianale 15/17 
Botticino (BS) 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI 

 

 
COMPILARE IL MODULO E RESTITUIRLO VIA EMAIL A network@ecomalu.it o via fax allo 030 2191307 

Modulo di Iscrizione  

 

Dati Azienda: 

Ragione Sociale  

Via  Cap  

Città  Prov  

Contatti per comunicazioni relative al corso  

Referente   Email   

Tel.  Fax  

 
Dati per la Fatturazione: 

Ragione Sociale  

Via  Cap  

Città  Prov  

Codice fiscale  Partita IVA  

Contatti per comunicazioni relative alla fatturazione 

Referente   Email   

Tel.  
Codice 
SDI: 

 

 
Partecipante 

Nome  Cognome   

Email  

 
RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO “IL PRODUTTORE DI RIFIUTI” PER LA SEGUENTE SESSIONE: 
 

 29/06/2020 (8:30-12:30) 
 

SEDE DEI CORSI: Malu SRL – Via Artigianale 15/17 – Botticino (BS) 
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Malu SRL 
Via Artigianale 15/17 
Botticino (BS) 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI 

 

 

IL PAGAMENTO È ANTICIPATO. La quota di Iscrizione al corso è di € 110+IVA 22 % a partecipante 

con sconto del 10% per due o più partecipanti appartenenti alla stessa azienda.  
Per le modalità di pagamento e le condizioni della fornitura si prega di prendere visione delle condizioni 
contrattuali di seguito riportate. 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L'iscrizione e la partecipazione a questo corso implicano l'accettazione di queste condizioni contrattuali. 

o L’attivazione dei corsi avviene al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti che varia a 
seconda del tipo di corso. 

o E’ vietato scattare fotografe e/o effettuare qualunque tipo di registrazione audio o video durante lo 
svolgimento del corso. 

o L'iscrizione si considera completa al ricevimento della seguente documentazione: 

• Modulo di iscrizione, compilato e firmato 

• Quietanza di pagamento  
o Tale documentazione deve pervenire entro 7 giorno dall’inizio del corso. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota è anticipato e può essere effettuato tramite bonifico bancario a:  
BANCA CREDITO COOPERATIVO AGENZIA BOTTICINO - IT13R 08692 54130 003000304520 
A favore di: Malu SRL – Via Artigianale 15/17 Botticino (BS) C.F./P.Iva 02471290987 
Causale: Iscrizione Corso “IL PRODUTTORE DI RIFIUTI” 
Codice destinatario SDI: SUBM70N - Pec: ecomalu@pec.it 
La fatturazione sarà effettuata dopo lo svolgimento del corso e la relativa fattura sarà inviata all’indirizzo 
email indicato nel modulo di iscrizione. 
 
ANNULLAMENTO DEL CORSO 
Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo previsto o si dovessero verificare eventi che 
rendano impraticabile il regolare svolgimento del corso, Malu s.r.l. si riserva il diritto di annullare o rinviare il 
corso programmato, o cambiarne la sede di svolgimento, dandone comunicazione ai partecipanti nel più breve 
tempo possibile. In caso di annullamento del corso, la somma già versata potrà essere restituita tramite 
bonifico bancario alle coordinate bancarie che ci saranno indicate, oppure mantenuta come quota di iscrizione, 
o parte di essa, per un altro corso fissato in altra data o sede. 
 
DIRITTO DI RECESSO 
La comunicazione di rinuncia dovrà essere inviata all’indirizzo Network@ecomalu.it  
In caso di rinuncia da parte dell’iscritto: 
- se la disdetta avviene prima e non oltre l’11° giorno dall’avvio del corso sarà restituito il 100% della quota di 
iscrizione 
- se la disdetta avviene tra il 10° e il 7° giorno dall’avvio del corso sarà trattenuto il 50% della quota di iscrizione; 
- oltre tale limite sarà trattenuto il 100% della quota di iscrizione. 
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Malu SRL 
Via Artigianale 15/17 
Botticino (BS) 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

Spett.le Ditta,  

in osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), Malu 

S.r.l., nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del 

legale rappresentante, con la presente informa i fornitori ed i clienti su quali siano le finalità e modalità del trattamento 

dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. 

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (nello specifico, nome, cognome, codice fiscale, p.iva, e-

mail, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati: 

- in occasione della conclusione di contratti per i beni/servizi del Titolare. 

2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 

A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b, e del GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 

- concludere i contratti per i beni/servizi del Titolare; 

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con Lei in essere; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità;  

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

B) Solo previo consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR) dati per le seguenti 

finalità: 

- Marketing: invio di newsletter, posta e/o sms; comunicazioni commerciali e/o materiale 

pubblicitario su prodotti o servizi (art. 130 c. 4 Codice Privacy e art. 21 GDPR).7. 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I 

Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati personali per il 

tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del 

rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 10 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing, in 

quest’ultimo caso previo suo consenso (Allegato 1) 

4. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) della presente informativa: 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del Gruppo di cui il Titolare fa parte, nella loro qualità di 

incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

- a società del Gruppo di cui il Titolare fa parte (ad esempio, per attività di supporto nella produzione dei 

beni/erogazione dei servizi, per attività di gestione logistica, per lo storage dei dati personali, etc.) o a società terze od 

altri soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito web, fornitori, istituti di credito, studi 

professionali, etc) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni 

del trattamento.  

La lista dei responsabili esterni è disponibile su richiesta al Titolare del Trattamento.  

5. Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un Suo espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per 

le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella 

loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 

6. Trasferimento dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del 

Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i 

server sono situati in Italia, presso la sede di SI-NET S.r.l, P.zza Armando Diaz 3, 25014 Castenedolo (BS) – responsabile 

esterno incaricato da Malu.  
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I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Italia.  

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirle i Servizi 

dell’art. 2.A). 

8. Diritti dell’interessato 

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679, 

rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento Malu S.r.l 

L'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei responsabili e del rappresentante 

designato; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche perquanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679 dovrà scrivere a Malu S.r.l, 

via Artigianale 15-17, Botticino (BS), 25082, all'attenzione del Titolare del Trattamento o Responsabile del trattamento 

dei dati personali 

                                                                                         ( ALLEGATO 1) 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

(art.7 Regolamento UE n.679/2016) 

 

Io sottoscritto ...................................................................... ai sensi della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016), ricevuta l’informativa 

sul trattamento dei miei dati personali: 

Consente il trattamento dei Suoi dati per le finalità 2.B), di Marketing, invio di newsletter, posta 

e/o sms; comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario? 

 

 Preso il consenso   
              

 Non presto il consenso  
 

Data                                                                                                                        Firma 
_____________                                                                                                    _____________________ 


