
 

 

 

 

 

 

 

      

 

DATI PARTECIPANTE AL CORSO 

 

DATI AZIENDA 

 
Data __________________                           FIRMA E TIMBRO   ______________________________________________ 

 

Corso richiesto: 

 

 

 

 

 

IGIENE DEGLI ALIMENTI 
PER ALIMENTARISTI  

 

Percorsi erogati secondo la normativa regionale vigente: 

Deliberazione della Giunta Regionale nr. 311 del 4 marzo 2019 

collegata alla Legge Regionale 11/2003. 

 

 

Cognome  

Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo   

Codice Fiscale  

Recapiti  telefonici  

Indirizzo e-mail  

Mansione ricoperta in azienda  

Titolo di studio  

Ragione Sociale  

Codice fiscale e/o Partita IVA  

Indirizzo Sede Legale  

Indirizzo Sede Operativa  

Tipologia produttiva  Codice ATECO 

Indirizzo PEC per fatturazione  Codice SDI 

Referente aziendale  

Recapiti  telefonici  

Indirizzo e-mail azienda/referente  

 

Corso Base  
 

  

 

Corso Aggiornamento 
 

ogni 3 anni livello 2 - ogni 5 anni livello 1 
 
 

 

ENAC Emilia Romagna - Via Jacopo Milani, 18 - Fidenza - Tel.  0524 512816 - Fax 0524/512812                    

www.enac-emiliaromagna.it - info@enac-emiliaromagna.it 

MODULO ISCRIZIONE CORSO 

 

 

 Codice Corso* 

 

 Data versamento*  Quota versata*  Firma operatore  Numero fattura* 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Nel rispetto della normativa, ENAC ER 

tratta i dati personali secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. Prenda visione della nostra Privacy Policy sul 

nostro sito www.enac-emiliaromagna.it oppure in cartaceo presso i desk di iscrizione e informazioni. 

*Compilazione a cura dell’operatore  Enac E.R. 



 

 

 

 

 

 

 

Informativa al trattamento dei dati personali  
 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

Nel rispetto della normativa indicata, ENAC Emilia Romagna tratta i dati personali secondo i principi di correttezza, liceità 

e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

 

Il Titolare del trattamento è: ENAC Emilia Romagna nella persona del legale Rappresentante Luisa Merlin 

Sede legale: Via Jacopo Milani, 18 43036 Fidenza tel 0524/512816 

Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio alla mail: info@enac-emiliaromagna.it 

 
 

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN BREVE 

 

I dati personali sono le informazioni che 

consentono di identificare la persona che 

usufruisce di un servizio definita dal 

Regolamento UE “interessato”. 

ENAC Emilia Romagna tratta i dati 

personali degli interessati per: 

- obblighi di legge  

- obblighi contrattuali 

- per legittimo interesse  

 

ENAC Emilia Romagna è il “Titolare del 

trattamento” e ha predisposto delle 

misure tecniche e organizzative adeguate 

per proteggere i dati personali degli 

interessati. 

 

                                                                 

Il “trattamento” consiste in operazioni 

compiute con: 

- strumenti informatici 

- supporti cartacei  

per raccogliere, organizzare, conservare e 

comunicare i dati personali. 

 

 

Nel trattamento dei dati personali ENAC 

Emilia Romagna si avvale di: 

 -  “responsabili esterni del trattamento” 

che sono consulenti che lavorano per 

ENAC Emilia Romagna (es: consulente del 

lavoro, commercialista, altri enti di 

formazione o aziende sede di stage o 

tirocinio formativo ) 

 - “soggetti interni autorizzati” che sono  

dipendenti nominati da ENAC Emilia 

Romagna i quali ricevono una formazione 

specifica (es: impiegati, docenti, tutor e 

coordinatori) 

 

I dati personali non sono oggetto di 

diffusione e non vengono trasferiti a terze 

parti con finalità di profilazione e 

marketing.  

 

Importante: il Regolamento Europeo 

NON considera la Pubblica 

Amministrazione e i consulenti esterni 

del trattamento come terzi. 

 

Per ottenere maggiori informazioni sul 

trattamento dei dati personali operato da 

ENAC Emilia Romagna leggi l’informativa 

completa “La nostra Privacy Policy in 

dettaglio” che puoi trovare: 

� sul nostro sito  

www.enac-emiliaromagna.it 
 

� In cartaceo presso le nostre sedi ai 

desk di iscrizione, coordinamento e 

tutoraggio 
 

� richiedendone copia alla mail 

info@enac-emiliaromagna.it 



 

 

 

 

 

Modulo per l’acquisizione del CONSENSO  

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

Ti abbiamo reso disponibile l’Informativa: 

- in versione semplificata “La nostra Privacy Policy in breve” e  

- in versione completa “La nostra Privacy Policy in dettaglio”. 

 

Con la compilazione del seguente Consenso potrai operare la tua scelta. 

Ti ricordiamo che l’eventuale diniego al trattamento dei dati non ci consentirà di adempiere agli obblighi di legge previsti. 

 Presa visione dell’Informativa, io sottoscritto ________________________________________________, acconsento 

 al rilascio e al trattamento senza diffusione dei  seguenti  dati:      

- anagrafici     SI       NO   

- di contatto     SI       NO   

 

Luogo e data ________________ Firma  ________________   In caso di minore: firma genitore _________________ 

             _________________________________________________________________ 

Modulo per l’acquisizione del CONSENSO  

AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI  
 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

Ti abbiamo reso disponibile l’Informativa: 

- in versione semplificata “La nostra Privacy Policy in breve” e  

- in versione completa “La nostra Privacy Policy in dettaglio”. 

 

Con la compilazione del seguente Consenso potrai operare la tua scelta. 

 Presa visione dell’Informativa, io sottoscritto _______________________________________________, acconsento per 

le immagini ed i video in cui sono presente : 

- al loro uso interno     SI       NO   

- alla loro diffusione                  SI       NO 

   

Luogo e data ________________ Firma  ________________   In caso di minore: firma genitore _________________ 


