
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da compilare e rispedire in busta chiusa a Nexxta Spa Via del Lavoro 37, 40127 Bologna  
all’attenzione di Giulia Accorsi o via email a marketing@nexxtaspa.com 

CORSO: MATTINATA TEASER corso annuale di Ortodonzia Moderna - Dr. Giuseppe Perinetti  

LOCATION:   
MODULO 1: Sala corsi Nexxta Modena - Via Indipendenza 5, 40112, Modena 
DATA: ___________________________________________________________________________________________ 
RAGIONE SOCIALE: ________________________________________________________________________________ 
NOME________________________________________COGNOME__________________________________________ 
SPECIALIZZANDO: [   ] Sì (allegare documento) 
INDIRIZZO: ______________________________________________________________________________________ 
COMUNE:________________________________CAP:______________________PROV:_________________________ 
TEL.________________________________ ____E-MAIL__________________________________________________ 
CF: _____________________________________PI______________________________________________________ 
CODICE UNIVOCO: ________________________________________________________________________________ 
PEC:____________________________________________________________________________________________ 

DATA__________________________________________FIRMA____________________________________________ 



LIBERATORIA E CONSENSO PRIVACY PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 
nato/a______________________________________in data______________________________________ 
residente in via______________________________________in___________________________________ 
codice fiscale_______________________________________________________________con la presente 

AUTORIZZO 
la pubblicazione delle proprie immagini fotografate da Nexxta S.p.a per le finalità anche promozionali di 
pubblicazione sui seguenti social network Google+, Facebook, Twitter, Vimeo, Youtube, Pinterest, Linkedin, 
Instagram. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L’utilizzo delle 
immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere 
richiesta in futuro.  

[    ] DO IL CONSENSO              [    ] NEGO IL CONSENSO 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), Nexxta S.p.a., con sede in Via del Lavoro 37 nel 
comune di Bologna (BO), in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali che la riguardano 
saranno trattati a) per la registrazione al corso e per lo svolgimento delle attività ad esso inerenti , nonché b) per 
finalità promozionali sui social network di Nexxta S.p.a. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) è 
obbligatorio: il mancato conferimento non consente al Titolare di garantire il servizio. Il conferimento dei dati per la 
finalità di cui alla lettera b) è facoltativo. I dati personali raccolti potranno essere comunicati, previo suo consenso, a 
soggetti terzi che si occupano di sponsorizzare/promuovere i corsi di formazione di Nexxta S.p.a., per il 
perseguimento di finalità promozionali proprie. Il trattamento dei dati verrà effettuato per il tempo necessario al 
perseguimento delle finalità, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di 
legge. I suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento e da persone designate quali 
responsabili del trattamento, nel rispetto della normativa GDPR, nel territorio dell’Unione Europea. In relazione ai 
dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. GDPR, inviando apposita richiesta al seguente indirizzo 
email: marketing@nexxtaspa.com 

[    ] DO IL CONSENSO              [    ] NEGO IL CONSENSO 

I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi che si occupano di sponsorizzare/promuovere i corsi di 
formazione a cui i soggetti iscritti partecipano. La comunicazione dei dati a tali soggetti avviene per il compimento 
di loro finalità promozionali e può avvenire solo previo consenso del soggetto interessato.  

[    ] ACCONSENTO alla comunicazione dei miei dati a soggetti terzi sponsor/promotori dei corsi di formazione per 
loro finalità promozionali  

[    ] NON ACCONSENTO alla comunicazione dei miei dati a soggetti terzi sponsor/promotori dei corsi di formazione 
per loro finalità promozionali  

___________________, il___________________             __________________________________________ 
                                                                                                                 (firma leggibile del soggetto interessato ripreso) 

mailto:marketing@nexxtaspa.com


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI 

Ai sensi degli ar,. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) Nexxta S.p.A. (nel seguito “Titolare”) 
con sede in Bologna (BO), Via del Lavoro, 37 – 40127, nella sua veste di “Titolare del tra,amento”, La informa che i 
Suoi daT personali raccolT ai fini della conclusione del contra,o col Cliente e/o nell’ambito dell’esecuzione e/o della 
sTpula dello stesso saranno tra,aT nel rispe,o delle normaTva citata, al fine di garanTre i diriZ, le libertà 
fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con parTcolare riferimento alla riservatezza e all'idenTtà 
personale. La informiamo che qualora le aZvità a lei prestate prevedano il tra,amento di daT personali di terzi nella 
sua Ttolarità sarà sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normaTva nei riguardi dei 
soggeZ InteressaT al fine di rendere legiZmo il loro tra,amento da parte nostra. 

Origine, finalità, base giuridica e natura dei daB traCaB 

Il tra,amento dei Suoi daT personali, da Lei dire,amente forniT, è effe,uato da Nexxta S.p.A. ai fini della conclusione 
del contra,o col Cliente e/o nell’ambito dell’esecuzione e/o della sTpula dello stesso. 

Altresì, è possibile il verificarsi di un tra,amento di daT personali di terzi soggeZ comunicaT dal Cliente alla Società. 
Rispe,o a tale ipotesi, il Cliente si pone come autonomo Ttolare del tra,amento e si assume i conseguenT obblighi e 
responsabilità legali, manlevando la Società rispe,o a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del 
danno da tra,amento che dovesse pervenire alla Società da terzi interessaT. 

Nel rispe,o della normaTva vigente in materia di protezione dei daT personali e senza necessità di uno specifico 
consenso da parte dell’Interessato, i DaT saranno archiviaT, raccolT e tra,aT dalla Società per i seguenT fini: 

adempimento a obblighi contra,uali, esecuzione e/o sTpulazione del contra,o col Cliente e/o gesTone di eventuali 
misure precontra,uali; 

- assolvimento a eventuali obblighi normaTvi, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanT dallo svolgimento 
dell’aZvità d’impresa e a obblighi connessi ad aZvità amministraTvo-contabili; 

- invio, dire,amente o tramite terzi fornitori di servizi di markeTng e comunicazione, newsle,er e comunicazioni con 
finalità di markeTng dire,o a,raverso email, sms, mms, noTfiche push, fax, posta cartacea, telefono con operatore, in 
relazione a prodoZ erogaT dalla altre società ai sensi dell’art. 130 c. 1 e 2 del D. lgs. 196/03 (nel seguito ”Codice”); 

- comunicazione dei DaT a società terze per l’invio di newsle,er e comunicazioni con finalità di markeTng a,raverso 
email, sms, mms, noTfiche push, fax, posta cartacea, telefono con operatore ai sensi dell’art. 130 c. 1 e 2 del Codice. 

Le basi giuridiche del tra,amento per le finalità a) e b) sopra indicate sono gli ar,. 6.1.b) e 6.1.c) del Regolamento. 

Il conferimento dei DaT per i suddeZ fini è facoltaTvo, ma l’eventuale mancato conferimento dei DaT stessi e il rifiuto 
a fornirli comporterebbero l’impossibilità per la Società di eseguire e/o sTpulare il contra,o ed erogare le prestazioni 
richieste dallo stesso. 



La base giuridica del tra,amento di daT personali per le finalità c) e d) è l’art. 6.1.a) del GDPR in quanto i tra,amenT 
sono basaT sul consenso; si precisa che il Titolare può raccogliere un unico consenso per le finalità di markeTng qui 
descri,e, ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei daT personali "Linee guida in materia 
di aZvità promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013. Il conferimento del consenso all’uTlizzo dei daT per 
finalità di markeTng è facoltaTvo e qualora, l’interessato desiderasse opporsi al tra,amento dei DaT per le finalità di 
markeTng eseguito con i mezzi qui indicaT, nonché revocare il consenso prestato; potrà in qualunque momento farlo 
senza alcuna conseguenza (se non per il fa,o che non riceverà più comunicazioni di markeTng) seguendo le indicazioni 
presenT alla sezione dei “DiriZ dell’Interessato” della presente InformaTva. 

Si ricorsa infine che per i tra,amenT effe,uaT ai fini di invio dire,o di proprio materiale pubblicitario o di propria 
vendita dire,a o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali in relazione a 
prodoZ o servizi analoghi a quelli uTlizzaT dal Cliente, la Società può uTlizzare gli indirizzi di posta ele,ronica o 
anagrafici ai sensi e nei limiT consenTT dall’art. 130, comma 4 del Codice e dal provvedimento dell’Autorità Garante 
per la protezione dei daT personali del 19 giugno 2008 anche in assenza di consenso esplicito. La base giuridica del 
tra,amento dei daT per tale finalità è l’art. 6, comma 1, le,. f) del GDPR, ferma restando la possibilità di opporsi a tale 
tra,amento in ogni momento, seguendo le indicazioni presenT alla sezione dei “DiriZ dell’Interessato” della presente 
InformaTva. 

Comunicazione 

I daT potranno essere comunicaT a soggeZ terzi nominaT responsabili del tra,amento ai sensi dell’arTcolo 28 del 
GDPR e in parTcolare a isTtuT bancari, a società aZve nel campo assicuraTvo, a fornitori di servizi stre,amente 
necessari allo svolgimento dell’aZvità d’impresa, ovvero a consulenT dell’azienda, ove ciò si riveli necessario per 
ragioni fiscali, amministraTve, contra,uali o per esigenze tutelate dalle vigenT normaTve. 

I Suoi daT personali, ovvero i daT personali di terzi nella sua Ttolarità, potranno altresì essere comunicaT a società 
esterne, individuate di volta in volta, cui Nexxta S.p.A. affidi l'esecuzione di obblighi derivanT dall’incarico ricevuto alle 
quali saranno trasmessi i soli daT necessari alle aZvità loro richieste. TuZ i dipendenT, consulenT, interinali e/o ogni 
altra “persona fisica” che svolgono la propria aZvità sulla base delle istruzioni ricevute da Nexxta S.p.A., ai sensi 
dell’art. 29 del GDPR, sono nominaT “IncaricaT del tra,amento” (nel seguito anche “IncaricaT”). Agli IncaricaT o ai 
Responsabili, eventualmente designaT, Nexxta S.p.A. imparTsce adeguate istruzioni operaTve, con parTcolare 
riferimento all’adozione ed al rispe,o delle misure di sicurezza, al fine di poter garanTre la riservatezza e la sicurezza 
dei daT. Proprio in riferimento agli aspeZ di protezione dei daT personali il Cliente è invitato, ai sensi dell’art. 33 del 
GDPR a segnalare a Nexxta S.p.A. eventuali circostanze o evenT dai quali possa discendere una potenziale “violazione 
dei daT personali (data breach)” al fine di consenTre una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a 
contrastare tale evento inviando una comunicazione a Nexxta S.p.A. ai recapiT nel seguito indicaT. 

I DaT non saranno diffusi. 

Resta fermo l'obbligo di Nexxta S.p.A. di comunicare i daT ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.  



Trasferimento all’estero 

Il trasferimento all'estero dei Suoi daT personali può avvenire qualora risulT necessario per la gesTone dell’incarico 
ricevuto. Per il tra,amento delle informazioni e dei daT che saranno eventualmente comunicaT a quesT soggeZ 
saranno richiesT gli equivalenT livelli di protezione ado,aT per il tra,amento dei daT personali dei propri dipendenT. 
In ogni caso saranno comunicaT i soli daT necessari al perseguimento degli scopi previsT e saranno applicaT gli 
strumenT normaTvi previsT dal Capo V del GDPR. 

Modalità, logiche del tra,amento e tempi di conservazione 

I Suoi daT sono raccolT e registraT in modo lecito e secondo corre,ezza per le finalità sopra indicate nel rispe,o dei 
principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR.  

Il tra,amento dei daT personali avviene mediante strumenT manuali, informaTci e telemaTci con logiche stre,amente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garanTrne la sicurezza e la riservatezza. 

I DaT personali verranno tra,aT da Nexxta S.p.A. per tu,a la durata dell’incarico ed anche successivamente per far 
valere o tutelare i propri diriZ ovvero per finalità amministraTve e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanT dal 
quadro regolamentare e normaTvo pro tempore applicabile e nel rispe,o degli specifici obblighi di legge sulla 
conservazione dei daT. 

DiriI dell’Interessato 

In conformità, nei limiT ed alle condizioni previste dalla normaTva in materia di protezione daT personali riguardo 
l'esercizio dei diriZ degli InteressaT  per quanto concerne i tra,amenT ogge,o della presente InformaTva, in qualità 
di Interessato Lei ha il diri,o di  chiedere conferma che sia o meno in corso un tra,amento di suoi daT personali, 
accedere ai daT personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diri,o di richiederne la reZfica, la 
cancellazione, la noTfica delle reZfiche e delle cancellazioni ai coloro i quali i daT sono staT eventualmente trasmessi 
dalla nostra Organizzazione, la limitazione del tra,amento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei daT 
personali - da Lei forniT - nei casi indicaT dalla norma,  di opporsi al tra,amento dei suoi daT e, specificamente, ha il 
diri,o di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate unicamente su tra,amenT automaTzzaT dei suoi daT, 
profilazione inclusa. Nel caso in cui ritenga che i tra,amenT che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diri,o a 
proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul tra,amento dei Suoi daT personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi 
diriZ, potrà rivolgersi per iscri,o a Responsabile alla Protezione dei DaT (Dpo@nexxtaspa.com). 

Titolare del Tra,amento 

Titolare del tra,amento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, è Nexxta S.p.A., Via del Lavoro, 37 – 40127  
Bologna (BO) P.IVA: 02683770362 - CF: 02683770362 

DisTnT saluT 

Il Titolare del tra,amento 

Nexxta S.p.A. 

13/05/2022 



Il/la soCoscriCo/a (nome, cognome, ragione sociale) ________________________________ 

in data _________________________________ 

Da parte di persona fisica  

prende a,o della informaTva resa ai sensi degli ar,. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE e accorda liberamente e 
volontariamente, ove richiesto, il consenso per le finalità indicate a che i propri daT personali possano essere tra,aT 
ed essere ogge,o di comunicazioni ai soggeZ per gli adempimenT connessi all’incarico conferito. 

[   ] acconsento  

[   ] non acconsento  

Consenso per markeBng direCo 

prende a,o della informaTva resa ai sensi degli ar,. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE e accorda liberamente e 
volontariamente, ove richiesto, il consenso per le finalità indicate al punto c) che i propri daT personali possano essere 
tra,aT ed essere ogge,o di comunicazioni ai soggeZ per gli adempimenT connessi all’incarico conferito. 

[   ] acconsento  

[   ] non acconsento 

Consenso per markeBng direCo terze parB 

prende a,o della informaTva resa ai sensi degli ar,. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE e accorda liberamente e 
volontariamente, ove richiesto, il consenso per le finalità indicate al punto d) che i propri daT personali possano essere 
tra,aT ed essere ogge,o di comunicazioni ai soggeZ per gli adempimenT connessi all’incarico conferito. 

[   ] acconsento  

[   ] non acconsento 

firma _________________________________________ 


