ISTITUTO DI RICERCA E DI STUDI IN OTTICA E OPTOMETRIA VINCI (FI)

ANNO 2022

ISCRIZIONE CORSO
“LA MISURA DELLA REFRAZIONE. ALLA RICERCA DEL COMFORT VISIVO”
Al Direttore dell'I.R.S.O.O.
Il / la sottoscritto / a ____________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ Prov. ________ il __________________
residente in Via/Piazza ___________________________________________ n. ____ cap ____________
Città _________________________________________ Prov. ______ tel. _____ / _________________
Cell._____/_________________ Fax _____/_______________ e-mail ___________________________
Pec (se posseduta) ______________________________________________
Codice fiscale
in possesso del titolo di

Ottico

Optometrista

Laurea in Ottica e Optometria

Altro (specificare) _____________________________________________
conseguito il ____________ presso _______________________________________________________
(dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

CHIEDE
di essere iscritto/a al Corso “La misura della refrazione. Alla ricerca del comfort visivo” che si terrà a Vinci
e in modalità FAD nel periodo Ottobre/Novembre 2022 e allega copia dell'attestazione dell'avvenuto
pagamento della quota di iscrizione.
Si allegano i seguenti documenti (solo per chi non ha conseguito l'Attestato di Ottico presso l'I.R.S.O.O.):
- Fotocopia di un documento di identità valido
- Fotocopia dell'Attestato di abilitazione di Ottico o del diploma di laurea in Ottica e Optometria
Data _______________

________________________
(Firma)

Estremi per l’intestazione della fattura (da compilare solo se diversi dai dati dell’iscritto al corso)

NB: la fattura non potrà essere emessa se non indicato anche il Codice fiscale
Il/la sottoscritto/a (Cognome, Nome) _____________________________________________ in relazione al presente corso
e in qualità di: (barrare la voce che interessa)
□ Dipendente
□ Socio/Titolare
□ Collaboratore
□ Altro (specificare) _____________________
Chiede che la fattura venga emessa come segue:
Ragione sociale____________________________________ Via/Piazza___________________________ n. ______
cap ____________ Città ________________________________________________________ Prov. ___________
P.IVA __________________________________ Codice fiscale _________________________________________
Tel. ______________________ Fax _________________________ E-mail ________________________________
Codice Univoco Destinatario SDI _________________________________
Data ________________

________________________
(Firma)

ATTENZIONE: SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DEL DOCUMENTO CHE SEGUE E DI FIRMARE PER IL CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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ISCRIZIONE CORSO
“LA MISURA DELLA REFRAZIONE. ALLA RICERCA DEL COMFORT VISIVO”

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Oggetto:

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 per gli utenti dei servizi
erogati dall’IRSOO Srl.

Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede che tutti coloro che sono titolari del trattamento di dati personali di terzi e a cui competono le
decisioni circa gli strumenti da utilizzare per il trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono tenuti a comunicare alla persona
nel cui interesse tali dati vengono trattati, le informazioni previste all’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) sopra richiamato. Pertanto,
relativamente ai dati che saranno da Lei conferiti per l’accesso ai servizi erogati dall’IRSOO Srl e da Lei richiesti, Le comunichiamo
quanto segue:
a) estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti:
IRSOO Srl
Sede legale ed operativa: Piazza della Libertà 18 - Vinci (FI)
codice fiscale e partita IVA: 07054450486
telefono 0571 567923 - mail irsoo@irsoo.it - pec irsoosrl@pec.it
rappresentante legale: MATTEO LO DUCA
b)

finalità e modalità del trattamento dei dati personali relativi alla Sua persona (in seguito “Dati personali”): tali dati:
− possono essere (i) da Lei direttamente forniti, (ii) acquisiti in occasione della partecipazione ad indagini visive svolte durante
l’erogazione dei servizi richiesti, (iii) provenire da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che la normativa nazionale e comunitaria stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
− sono trattati al solo scopo di erogare il servizio da Lei richiesto, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa nazionale e
comunitaria;
− sono trattati anche per assolvere a vincoli di legge o per adempimenti relativi ad obblighi contrattuali e/o rendicontazione e
comunicazione con enti finanziatori, patrocinanti e autorizzatori;
− possono essere trattati, in forma anonima e aggregata, a scopo didattico e di ricerca.
Il Titolare può utilizzare foto dell’interessato anche di gruppo e filmati in occasione di eventi, docenze e seminari o altro sul sito
web di IRSOO e sui principali social network (FB, Instagram e whatsapp), su carta stampata e testate giornalistiche per finalità
divulgative e/o pubblicitarie.
Il Titolare può utilizzare i dati per l’invio di SMS o Newsletter con finalità promozionali di corsi e iniziative future di IRSOO.

c)

natura del trattamento dei Dati personali: il trattamento dei Dati personali ha natura obbligatoria, in quanto necessario
all’erogazione del servizio in oggetto da Lei specificatamente richiesto al Titolare;
conseguenze dell’eventuale rifiuto al trattamento dei Dati personali: l’eventuale Suo rifiuto a fornire il consenso al trattamento
dei Dati personali impedisce al Titolare di poter erogare il servizio richiesto; l’eventuale revoca del consenso o eventuali richieste
di cancellazione dei Dati personali, nonché eventuali limitazione al loro trattamento comporteranno la sospensione immediata del
servizio da Lei richiesto;
periodo di conservazione dei Dati personali: i Dati personali verranno conservati per tutto il tempo necessario alla prestazione del
servizio da Lei richiesto e, comunque, per tutto il tempo in cui il Titolare del trattamento sarà soggetto ad obblighi di
conservazione previsti dalla legge; successivamente la conservazione potrà avvenire ai fini di archiviazione nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o a fini statistici;
soggetti o categorie ai quali i Dati personali possono essere comunicati: i Dati personali potranno essere comunicati
esclusivamente:
1. ai soggetti individuati dalla normativa nazionale e comunitaria per l’adempimento di obblighi di legge;
2. ai soggetti che partecipano all’erogazione del servizio richiesto come fornitori del Titolare;
3. ai responsabili esterni incaricati dal Titolare;
4. alle aziende presso le quali potrebbe essere svolto eventuale stage o tirocinio previsto dal servizio richiesto;
5. agli enti finanziatori, patrocinanti e autorizzatori.
In nessun caso i Dati personali verranno trasferiti in un Paese terzo o ad organizzazioni internazionali, verranno utilizzati per la
profilazione ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679;
soggetti o categorie che possono venire a conoscenza dei Dati personali: Responsabili interni ed esterni del trattamento ed
Incaricati del trattamento, così come individuati dal Titolare del trattamento, come indicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’IRSOO, soggetti che partecipano all’erogazione del servizio richiesto come fornitori del Titolare, nonché enti finanziatori,
patrocinanti e autorizzatori, eventuali aziende ospitanti stagisti/tirocinanti;

d)

e)

f)

g)

h)

reclami: eventuali reclami avverso le modalità di trattamento dei dati da Lei conferiti possono essere presentati in ogni tempo al
Titolare e al Responsabile interno del trattamento, nonché al Garante della protezione dei dati personali.
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ISCRIZIONE CORSO
“LA MISURA DELLA REFRAZIONE. ALLA RICERCA DEL COMFORT VISIVO”
Infine, La informiamo che, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento (UE) 2016/679, quale soggetto interessato, Lei ha la facoltà
di esercitare specifici diritti inerenti i Suoi Dati personali. In particolare, ha diritto di ottenere:
1.

la conferma, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, dell’esistenza
o meno di Dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati;
2. l’indicazione dell’origine dei Dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, dei legittimi interessi perseguiti dal Titolare o
da terzi, degli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei Dati personali, dell’eventuale intenzione del Titolare
di trasferire Dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, del periodo di conservazione dei Dati personali,
della logica applicata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato, in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici nell’ambito di un processo automatico di raccolta e/o profilazione, degli estremi
identificativi del Titolare, dei Responsabili, dell’eventuale Rappresentante designato e dell’eventuale Responsabile della
protezione dei Dati (c.d. DPO), dei soggetti e 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;
3. la possibilità di proporre un reclamo ad un’Autorità di controllo;
4. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
5. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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;
6. la limitazione al trattamento;
7. la portabilità dei Dati personali che La riguardano ad altro Titolare del trattamento;
8. la revoca del consenso al trattamento;
9. l’attestazione che l’origine dei Dati personali e le finalità e modalità di trattamento sono state portate a conoscenza, anche per
quanto 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 manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
10. l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.
Qualora desideri esercitare uno dei suddetti diritti, La invitiamo a presentare una richiesta al Titolare del trattamento. La richiesta può
essere presentata a mano presso la sede dell’IRSOO o inviata tramite raccomandata o posta elettronica (irsoo@irsoo.it). Tali diritti
possono essere esercitati anche conferendo delega o procura scritta a persone fisiche, enti, associazioni od altri organismi. Lei potrà
anche farsi assistere da una persona di Sua fiducia. L’esercizio dei Suoi diritti è gratuito, salvo il caso di richieste manifestatamente
infondate o eccessive, e ad ogni Sua richiesta verrà data risposta da parte del Titolare del trattamento entro 30 giorni. Ogni richiesta
può essere rinnovata con un intervallo non inferiore a 90 giorni. La richiesta non può essere avanzata nei casi espressamente previsti
dal Regolamento (UE) 2016/679.
Rimaniamo a Sua completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Il legale rappresentante
Matteo Lo Duca

Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali da parte di IRSOO Srl
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
Il/La sottoscritto/a (cognome) ___________________________________ (nome) __________________________________
Codice fiscale _____________________________________
dichiara
di avere preso visione dell’informativa fornita dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679; a tal fine:
presta il consenso
nega il consenso
al trattamento dei dati personali riferiti alla sua persona, nell’ambito e per le finalità indicate nell’Informativa, che sono stati e
che saranno necessari al Titolare del trattamento per erogare il servizio richiesto a IRSOO Srl.
(luogo) _________________ , (data) ____________
Firma leggibile
__________________________________________
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