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Spett.le
Omicron Lecce S.r.l
Piazzale Sondrio 10, 1° Piano - 73100 Lecce
www.omicronlecce.it

a mezzo e-mail: info@omicronlecce.it

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CORSO IN
ESPERTO in GESTIONE dell’ENERGIA – EGE

Rif. EGE UNI 11339 / D.Lgs. 102/2014 / D.D. MiSE-MATTM del 12/05/2015
VIII edizione – Lecce (LE) // 18 ottobre - 22 novembre 2019

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome e cognome ________________________________________________________

Codice fiscale (dato obbligatorio) ____________________________________________

Incarico e settore di appartenenza / professione

________________________________________________________________________

Tel. _____________________   E-mail ________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ente/azienda o persona fisica a cui intestare la fattura ____________________________

Via (sede legale) e n. _____________________________________________________

Cap _______   Città ___________________________________________ Prov. _____

Partita iva ____________   Codice fiscale (sempre obbligatorio) ____________________
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PER LE AZIENDE PRIVATE / PROFESSIONISTI

Codice univoco (per emissione fattura elettronica) o pec ___________________________

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Codice univoco ufficio (per emissione fattura elettronica) __________________________

CIG (se richiesto) CUP (se richiesto)

____________________________________________

Contestualmente DICHIARA

di aver preso visione e di accettare il Regolamento del Corso, di aver già
provveduto a versare in data _______________      sul c/c intestato alla
Omicron srl - IBAN: IT86K0306916099100000005827 (Intesa San Paolo
spa) l’importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) + IVA (22%) per un
totale di € 305,00 (trecentocinque/00) con causale Acconto Iscrizione
Corso “EGE 8” – Cognome e Nome.

Il saldo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) + IVA (22%) per un totale di € di
€ 305,00 (trecentocinque/00) sarà versato il giorno antecedente l’inizio della
prima lezione.

Si allegano alla presente domanda:
Ø copia versamento quota di iscrizione;
Ø curriculum vitae aggiornato;
Ø copia documento in corso di validità.

Informativa ai sensi dell’articolo 13 Reg. (UE) 2016/679.
Omicron S.r.l., ente organizzatore del corso “Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)” e titolare del
trattamento ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati UE 2016/679 (di seguito
“GDPR” o “regolamento”), raccoglie e tratta i dati personali dei partecipanti al corso per la gestione
dell’iscrizione e di tutte le connesse attività, per l’invio del materiale didattico ed il rilascio degli
attestati di partecipazione, per documentare l’attività formativa e per finalità contabili ed
amministrative. I dati personali potranno essere trattati anche per informare i partecipanti in merito
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a nuove iniziative di formazione e per la promozione di convegni ed eventi. Le basi giuridiche il
trattamento dei dati personali sono rinvenibili nell’esecuzione di misure precontrattuali e
contrattuali (i.e. partecipazione all’evento), nell’adempiere a obblighi legali, fiscali e contabili, nel
legittimo interesse dei titolari nel poter dimostrare l’effettivo svolgimento dell’evento ed i costi
organizzativi sostenuti, nel consenso per informare in merito nuove iniziative di formazione e per la
promozione di convegni ed eventi. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma il mancato
conferimento impedirà il perfezionamento dell’iscrizione al corso “Esperto in Gestione dell’Energia
(EGE)” e la conseguente partecipazione. Il conferimento dei dati personali per informare in merito
a nuove iniziative di formazione e per la promozione di convegni ed eventi è facoltativo ed il
mancato rilascio del consenso al trattamento non consentirà di essere informati in merito a nuove
iniziative formative, congressi ed eventi. I dati personali saranno trattati con modalità anche
automatizzate dal personale autorizzato al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR, ovvero
designato di specifici compiti ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003. I dati personali
potranno essere comunicati alle società Omicron S.r.l. ed ad alter eventuali società coinvolte
nell’iniziativa formativa, ad ordini professionali per l’accreditamento dell’evento ed il rilascio dei
crediti formativi, nonché a pubbliche amministrazioni in adempimento di obblighi di legge. I dati
personali non oggetto di diffusione e non saranno trasferiti all’estero. I dati personali saranno
trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi e le finalità dell’evento formativo
e saranno conservati nei limiti di prescrizione legislativamente previsti anche tutela degli interessi
legittimi dei titolari (art. 2946 cc, 2947, co. 1 e 3 c.c.) e nei limiti previsti dalla normativa civilistica e
fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili. Il titolare del trattamento
è Omicron S.r.l., con sede legale in via Casotti 22 e sede operativa in Piazzale Sondrio, Centro
Direzionale Sondrio, 73100 Lecce. I dati personali non saranno oggetto di trattamenti automatizzati
o di profilazione. L’interessato ha diritto di chiedere ai titolari la conferma dell’esistenza dei dati
personali che lo riguardano, ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del trattamento, la portabilità dei dati presso altro titolare. Ha inoltre diritto di opporsi al
trattamento per motivi legittimi e di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato e la revoca
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca. Si ricorda, infine, che ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali. I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta
inoltrata ai Titolari ai recapiti sopra indicati.

Io sottoscritto acconsento non acconsento al trattamento dei
miei dati personali per essere informato in merito a nuove iniziative di
formazione e per la promozione di convegni ed eventi da parte dei predetti
titolari.

Con osservanza

Luogo _________________________________    Data _________________

Firma leggibile _________________________________________________
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