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Informazioni generali       
Quote di partecipazione

 Data:

Sede: 

La quota si intende per ogni partecipante e comprende:
• documentazione didattica (sintesi)

 

Al termine del corso verrà inviato l’attestato di partecipazione CIG

Modalità d’iscrizione
Invio scheda di iscrizione e copia bonifico a mezzo:

e-mail: antonella.palmieri@cig.it - anna.frigge@cig.it  

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione 
esclusivamente tramite Bonifico bancario intestato a:

COMITATO ITALIANO GAS • CIG
Piazza Velasca, 4  – 20122 Milano (MI)
P.I. 03569380961 – C. F. 80067510158

Intesa San Paolo
IBAN IT 12 I 030 6909 6061 0000 0018 549

Modalità di disdetta e rimborsi
Il cliente ha diritto di recedere liberamente dal presente 
contratto fino a 7 giorni lavorativi , prima della data dell’iniziativa 
Il recesso dovrà essere comunicato alla segreteria 
organizzativa di CIG a mezzo lettera o fax. Il recesso sarà 
esercitato con le seguenti modalità:
• rimborso entro 30 gg. dell’intero corrispettivo versato, in 

caso di comunicazione entro i termini richiesti
• nessun rimborso in caso di mancata presentazione 

del partecipante iscritto
• è possibile comunque sostituire in qualsiasi momento

il nominativo del partecipante

Organizzazione e informazioni

Antonella Palmieri      cell. 335 791 7978
e-mail:

 
antonella.palmieri@cig.it

CIG - Piazza Velasca, 4  - 20122 Milano

      

www.cig.it

 

mod. SDO - rev.04

Il corso verrà erogato in modalità on-line.

Prima dell'erogazione del corso sarà inviata una mail con il link 
per il collegamento. 

Informativa sul trattamento dei dati personali (vedi pagina seguente)

Ente Pubblico: esente IVA ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge n. 537/93

N.B. L'iscrizione si intende formalizzata solo al ricevimento dell'apposita scheda sottoscritta per accettazione. Il partecipante riceverà una comunicazione per la conferma del corso.
• La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione
• Non saranno ammesse in aula persone la cui quota di iscrizione non sarà pervenuta.

Regime IVA split payment          si no

Dati di fatturazione (campo obbligatorio)

SOCIETÀ

VIA

CAP   CITTÀ        PROV.

PARTITA IVA      COD. FISC.

CODICE DESTINATARIO

PEC/E-MAIL TEL.

NOME       COGNOME

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ    CODICE FISCALE

E-MAIL TEL.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. 679/2016 - ESTRATTO

Prendo atto che l’Ente CIG ( Titolare del Trattamento) acquisisce i dati personali per le finalità di vendita e erogazione della formazione/eventi, trasferisce i dati personali nella propria banca dati CIG- Titolare del 
trattamento per le finalità istituzionali citate nella informativa estesa di cui ho preso visione (in particolare per l’adempimento degli obblighi di conservazione a termini di legge di copia dei documenti - trascrizione 
formazione, rilascio attestato- attestanti l’esecuzione del corso). Prendo atto delle finalità di CIG che disciplinano il regolare svolgimento del rapporto contrattuale per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica 
e fiscale e all’effettuazione delle operazioni connesse alla formazione/eventi e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza). 

LUOGO E DATA__________________________________________________________________________________________________    FIRMA DEL PARTECIPANTE______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dati del partecipante 
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Acconsento

CIG, sulla base della propria informativa estesa di cui sei invitato a prenderne conoscenza, ti informa che, per finalità di marketing, sulla base di un tuo esplicito consenso (ai sensi dell’art. 6.1.a del Reg.679/2016), 
ti potrà inserire in una lista per informarti, su futuri servizi e iniziative di formazione/eventi. Devi sempre essere a conoscenza, quale interessato, che potrai invocare i tuoi diritti e revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza indicare  motivazione, comunicando la PEC: CIG@PEC.CIG.IT
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Non Acconsento
A ricevere, per e-mail e sms, da CIG tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative
di formazione/eventi che saranno programmate nel futuro

LUOGO E DATA_____________________________________________________________________________________   FIRMA ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quota d’iscrizione      € 150,00 + IVA

CORSO ONLiNE

 29 settembre 2022 - 1/2 giornata  (dalle  9.00 alle 13.00) 
collegamento alle ore 8.45 

Si ricorda che è assolutamente vietato ogni tipo di registrazione del corso

                            webinar - 29 settembre 2022

Impianti alimentati a gas. Verifiche della sussistenza dei requisiti di sicurezza. 
Procedure, verifiche e controlli in campo.

Cod. GNPT 2116 

Comitato Italiano Gas
Ente Federato all’UNI
dotato di personalità giuridica



Comitato Italiano Gas
Ente Federato all’UNI
dotato di personalità giuridica
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INFORMATIVA CIG SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE ALL’INZIATIVA
La presente informativa è proposta ai sensi del Reg. EU 679/2016 (Regolamento) ad integrazione dell’informativa sintetica 
presente sul modulo di iscrizione in merito a trattamenti di dati personali operati da CIG.
CIG ha adottato e promulga la propria politica sulla protezione dati personali disponibile sul sito.
In tutte le operazioni di trattamento e�ettuate da CIG e dai suoi Responsabili del Trattamento, saranno rispettate le disposizioni 
vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Sei invitato a leggere attentamente la seguente informativa.

DEFINIZIONI

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento è CIG – 20122 Milano, Piazza Velasca, 4 - C.F. 80067510158 e P. Iva 03569380961 
PEC: CIG@PEC.CIG.IT.
MODALITÀ DI RACCOLTA E NATURA DEI DATI
CIG viene a conoscenza dei dati relativi all’interessato all’iniziativa a seguito dell’inserimento dei dati e successivo salvataggio sul 
portale. I dati potranno essere integrati in momenti successivi, in particolare per poter usufruire di speci�ci servizi riservati. Alla data 
della presente informativa CIG tratta categorie particolari di dati personali secondo le de�nizioni del Reg. UE 2016/679. Il Trattamento 
è limitato ai dati personali dei corsisti quali nome, cognome, codice �scale, indirizzo mail, telefono e fax. I dati di fatturazione sono 
legati al rispetto di un contratto con la sede amministrativa con i conseguenti obblighi amministrativi e legali di identi�cazione.

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti necessari al perseguimento delle �nalità di cui al punto precedente, non 
rende possibile il perfezionamento delle richieste dell’interessato. La eventuale successiva opposizione ai trattamenti sopra descritti, 
avrà come conseguenza l’impossibilità da parte di CIG di erogare la formazione acquistata. Relativamente alle funzioni istituzionali di 
CIG collegati alla conservazione dei suoi titoli formativi non sarà possibile opporsi alla conservazione dei titoli formativi durante il 
periodo sotto speci�cato.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I suoi dati sono trattati nel territorio italiano o in paesi permessi dalle norme dell’Unione Europea.
Il trattamento dei dati (ad esempio non esaustivo, raccolta, elaborazione, consultazione, stampa, archiviazione, modi�ca, aggiorna-
mento) avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei ed adeguati a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
e�ettuato sia con modalità automatizzate sia con modalità non automatizzate. Fra gli strumenti elettronici è previsto l’uso di 
applicativi nel pieno rispetto della normativa vigente.
ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA - PRESENZA DEL RESPONBILE DELLA PROTEZIONE DATI
CIG a seguito di analisi del proprio pro�lo di rischio e per la quantità di dati trattati, collegata alla presenza dei titoli formativi erogati, 
la informa che non ha proceduto all’individuazione e nomina di un Responsabile della Protezione dati Personali 
COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
II dati conferiti a CIG direttamente o per il tramite del sito, potranno essere comunicati, in qualità di Titolare del trattamento, per le sole 
�nalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
Docenti esterni; Società esterne di consulenza amministrativa; Società esterna di gestione della piattaforma per il servizio di 
erogazione del corso on-line, Titolari di Audit di sistemi di gestione; Ordini professionali per il rilascio dei CFP; Autorità istituzionali ed 
autorità giudiziarie a seguito di speci.ca richiesta.
Inoltre, potranno venirne a conoscenza soltanto i dipendenti ed i collaboratori che operano sotto l’autorità del Titolare del Trattamento 
nonché strutture che svolgono, per conto del Titolare, compiti tecnici di supporto (controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione 
di apparecchiature informatiche). Ai sensi dell’art. 28 del GDPR il Titolare ha formalmente nominato Responsabili del Trattamento i 
destinatari terzi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. L’elenco dei Responsabili del Trattamento nominati è sempre 
disponibile a semplice richiesta.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati di rilevanza amministrativa-�scale saranno conservati per 10 anni dall’erogazione della formazione.
In qualità di partecipante all’iniziativa a garanzia del processo formativo erogato, CIG conserva ai �ni di archivio storico per un tempo 
illimitato (come indicato nelle “Linee guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche”) i dati personali raccolti. I dati personali sono 
conservati per essere messi a disposizione delle Autorità Istituzionali, a seguito di speci�ca richiesta, e sono contenuti in Registri di 
presenza, Verbali (registro degli attestati), copia attestati; documenti di veri�ca apprendimento. Sono trattati i soli dati minimizzati per 
garantire la corretta identi�cazione. In qualità di partecipante all’iniziativa i suoi dati relativi ai titoli formativi raggiunti sono conservati 
per almeno 30 anni dall’ultimo accesso.
I TUOI DIRITTI
In riferimento ai dati da Te conferiti e al relativo trattamento da parte del Titolare, potrai, con le eccezioni previste dall’art. 2-undeicies 
del Dlgs 196/2003, esercitare i seguenti diritti:
• diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, ai sensi dell’articolo 15 GDPR;
• diritto di retti�ca, ai sensi dell’articolo 16 GDPR;
• diritto alla cancellazione dei Suoi dati, ai sensi dell’articolo 17 GDPR;
• diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati, ai sensi dell’articolo 18 GDPR;
• diritto di opposizione al trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 21 GDPR.
Può indirizzare ogni richiesta in merito ai suoi diritti direttamente al Titolare del Trattamento all’indirizzo CIG@PEC.CIG.IT.
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo secondo quanto previsto all’art. 77 GDPR.
Il Garante per la Privacy, è raggiungibile con le seguenti modalità:
• raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
• messaggio di posta elettronica certi�cata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it

TUTELA DELLA PRIVACY

mod. SDO - rev.04

Insieme di tutta la normativa riferita alla protezione dati personali rappresentata, a titolo non 
esaustivo: Regolamento EU 679/2016 (GDPR), Dlgs 196/2003 (CODICE), Direttiva 680/2016, Dlgs 
101/2018, Dlgs 51/2018, Linee Guida del EDPB (ex WP29), regole deontologiche e autorizzazioni 
generali dell’Autorità Garante, provvedimenti dell’Autorità Garante dove applicabili, normativa 
internazionale di ambito, Linee guida di e-privacy, norme tecniche sulla sicurezza dei trattamenti,... )
Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati 
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazi-
one, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modi�ca, l'estrazione, la consultazione, 
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, di�usione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il ra�ronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

La persona �sica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le �nalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

Qualsiasi  informazione riguardante una  persona �sica identi�cata o  identi�cabile («interessato»); si 
considera identi�cabile la persona �sica che può essere identi�cata, direttamente o indirettamente, 
con particolare riferimento a un identi�cativo come il nome, un numero di identi�cazione, dati relativi 
all'ubicazione, un identi�cativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità �sica, 
�siologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Categorie particolari di dati personali: Le informazioni personali relative a origine etnica, opinioni 
politiche, convinzioni religiose o �loso�che, appartenenza sindacale, stato di salute, vita o orientam-
ento sessuale dell’interessato, nonché informazioni genetiche, biometriche e di geolocalizzazione. 
(secondo art. 9 GDPR)
Le informazioni personali relative a condanne penali, reati o a  connesse  misure  di sicurezza. 
(secondo art. 10 GDPR)

Generico visitatore del sito web.
Utente che chiede la partecipazione ad un’iniziativa di formazione/evento organizzato da CIG. 

Normativa Privacy

Trattamento  

Titolare del Trattamento 

Dati personali

Dati particolari

Dati giudiziari 

Utente

Partecipante all’inziativa

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
A garanzia del processo formativo erogato CIG, conserva ai �ni di archivio storico per un tempo illimitato (come indicato nelle “Linee 
guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche”), i dati personali raccolti direttamente o attraverso terzi.
CIG adotta una politica di trattamento dei dati personali e tratterà i dati (comuni) da Te comunicati per �nalità di seguito illustrate e 
secondo le basi di liceità richiamate nel GDPR:
1) esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta (quali ad 
esempio non esaustivo iscrizione a corsi, workshop, convegni) ;
2) adempiere un obbligo legale collegato alla conservazione dei titoli formativi.


