INTERAZIENDALI DI OPENHS
COMPILARE E INVIARE VIA MAIL (contatti@openhs.it) INSIEME ALLA
COPIA DEL BONIFICO
Dopo aver preso visione delle condizioni di partecipazione, si prega di compilare in tutte le sue parti, il seguente
modulo:
Partecipante: Nome _____________________________ Cognome ___________________________________
Funzione ______________________ E-Mail _______________________________ Data corso ____________
Titolo Corso _________________________________________________________________________________
Persona a cui comunicare informazioni logistiche Nome________________ Cognome __________________
Tel. _________________ Fax ______________________ E-Mail _____________________________________
Modalità di Pagamento (da effettuare sempre dopo aver ricevuto la conferma del corso):
Bonifico Bancario intestato a Open HS, Via Eupili 4, 20145 Milano. IBAN IT81P0569601619000004402X46 Banca
Popolare di Sondrio, Ag. 20.
- Allegare al presente modulo la fotocopia del bonifico bancario ed inviare entrambi via mail all’indirizzo
contatti@openhs.it
Società a cui intestare la fattura (Sede Legale)
Ragione Sociale ___________________________________ Via ___________________________________
Città _____________________________________________________ Cap. __________ Prov. _________
Partita Iva ___________________________________ Codice Fiscale _______________________________
(ripetere anche se uguale a partita Iva)
· Il presente modulo deve pervenire a Open HS, firmato e timbrato non oltre i 7 giorni precedenti l’inizio del corso.
· Sarà comunque addebitata l’intera quota a coloro che annullano l’iscrizione solo a partire dall’8° giorno precedente
l’inizio del corso.
· Le eventuali sostituzioni devono essere comunicate via mail a contatti@openhs.it
· Se il corso, per qualsiasi motivo, venisse sospeso, la responsabilità di Open HS si intende limitata alle quote di
iscrizione pervenute.
· La quota di iscrizione si intende al netto dell’IVA.

Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in avanti congiuntamente indicati
come “Normativa Applicabile”), Open Human Solutions Srl, in qualità di qualità di Titolare del Trattamento dei dati
personali, la informa che lo stesso avverrà per le seguenti finalità: esecuzione del presente contratto; per l’inserimento
delle anagrafiche nei data base informatici aziendali; per la tenuta della contabilità; per la gestione di incassi e
pagamenti; per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti e dalla
normativa comunitaria.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato secondo liceità e correttezza a seguito di
obbligo derivante da contratto del quale Lei è parte o da leggi e normative, da svolgimento di attività economiche sia su
supporti informatici che cartacei da nostri incaricati e che Lei ha diritto ad ottenere conferma dell’esistenza dei suoi
dati, opporsi per legittimi motivi in tutto od in parte al loro trattamento, ottenendo la modifica o la cancellazione ed in
generale a tutti i diritti sanciti dall’art. 7 D.lgs 196/2003 e dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679.
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali qualora ritenesse che il trattamento dei Dati Personali sia contrario alla normativa vigente. I predetti diritti
potranno essere esercitati scrivendo all’indirizzo: Open Human Solutions Srl, corrente in Via Comerio 5 - Milano.
L'informativa completa potrà essere visionata all'indirizzo web aziendale o richiesta al momento della firma del
contratto.

INTERAZIENDALI DI OPENHS
Il CLIENTE acconsente:
*al trattamento dei dati personali forniti in relazione al presente rapporto commerciale;
al trattamento dei dati personali forniti per l’invio di comunicazioni e/o materiale informativo e/o promozionale;
a che i propri dati personali vengano comunicati a società terze esercitanti affini attività commerciali.
ART - Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, informiamo che il trattamento dei dati
personali verrà effettuato secondo liceità e correttezza a seguito di obbligo derivante da contratto del quale l’interessato è
parte o da leggi e normative, da svolgimento di attività economiche sia su supporti informatici che cartacei da nostri
incaricati e che nei limiti della Normativa applicabile, l’interessato ha diritto di chiedere, in qualunque momento,
l’accesso ai Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del
trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo
riguardano. L’interessato ha inoltre diritto, in qualsiasi momento, a revocare il suo consenso liberamente prestato.
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei Dati Personali sia contrario alla
normativa vigente.
Se nel corso del rapporto contrattuale dovesse trattare dati personali riferiti al Cliente finale, dovrà attenersi, in qualità di
Titolare Autonomo del Trattamento, all’attuale Normativa Applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Si rinvia all’informativa privacy completa.
Ai sensi dell’art. 28 D.lgs. n. 196/03 Il Titolare del trattamento è Open Human Solutions Srl, corrente in Via Comerio 5 Milano.

(*) consenso obbligatorio ai fini dell’esecuzione del presente contratto.
Per conferma Iscrizione Data ______________ Timbro e firma __________________________

