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SCHEDA ISCRIZIONE
CORSO COACHING NUTRIZIONALE

CALENDARIO DEL CORSO
 30-01-2019 dalle ore 18:00 alle ore 20:30

 06-02-2019 dalle ore 18:00 alle ore 20:30

 13-02-2019 dalle ore 18:00 alle ore 20:30

 20-02-2019 dalle ore 18:00 alle ore 20:30

 27-02-2019 dalle ore 18:00 alle ore 20:30

 06-03-2019 dalle ore 18:00 alle ore 20:30

 13-03-2019 dalle ore 18:00 alle ore 20:30

 20-03-2019 dalle ore 18:00 alle ore 20:30

A PARTIRE DAL 30 GENNAIO 2019 
OGNI MERCOLEDÌ PER 8 SETTIMANE - DALLE ORE 18.00 ALLE 20.30
C/O NEW CORAM
VIA TEOBALDO CICONI, 10 - UDINE

NORME PARTICOLARI
Rinvio del corso: la società New Coram S.r.l. si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni, di rinviare il 
corso. Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente segnalata.

DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome

Data e Luogo di nascita

Codice Fiscale

Nazionalità

Indirizzo di residenza

Telefono

E-mail

Eventuali note

Il pagamento potrà essere eseguito tramite bonifico SEPA, assegno bancario anticipato, bancomat, carta di credito o in contanti 
presso i nostri uffici.
In caso di bonifico, la distinta del pagamento dovrà essere inviata tramite mail insieme al presente modulo di iscrizione all’indirizzo 
info@coram.it.

Dati per il bonifico IT68R0200812325000040710092 intestato a NEW CORAM SRL
Causale: CORSO COACHING NUTRIZIONALE

Data Firma per accettazione

Udine, Firma

CONSENSO DELL’INTERESSATO ALLA NEWSLETTER
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa quivi allegata

           ESPRIME IL CONSENSO                    NON ESPRIME IL CONSENSO

a ricevere esclusivamente a mezzo mail comunicazioni relative ai servizi offerti dalle società denominate Coram (Coram Imprese srl, 
New Coram srl, Friuli Coram srl) nonché dal Polo 626 srl, Criteria Engineering S.r.l. e F.A.T.A. S.c.ar.l, e a tal fine indica qui di seguito il 
proprio recapito e-mail:



w
w

w
.in

te
rl

a
ce

d
.it

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(ARTT. 13 E 14 REG. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e ss. mod.)

INTRODUZIONE: Con la presente, la New Coram S.r.l., con sede legale in Udine, via T. Ciconi 10, La informa in qualità di titolare del 
trattamento che i suoi dati personali, saranno trattati in conformità con la presente informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 e normative 
interne vigenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità e correttezza.

1) CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? Il titolare del trattamento dei dati è la New Coram srl, in persona del suo legale rappresentante 
in carica, con sede legale in Udine, via T. Ciconi, 10. Il Referente interno al trattamento dei dati è la dott.ssa Alessia Rampino, elettivamente 
domiciliata per la carica presso la sede legale della società.

2) QUALI TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI VENGONO TRATTATI? Il titolare raccoglie e tratta i Dati Personali da Lei forniti, prevalentemente 
identificativi, quali, ad esempio: nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono. 

3) PER QUALI FINALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI? Il titolare tratta i Dati Personali da Lei forniti con strumenti cartacei e 
sistemi automatizzati predisposti per memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi con logiche strettamente correlate alle finalità della 
registrazione, per:

a) l’esecuzione del Contratto;
b) per far valer e difendere i propri diritti, anche nell’ambito di procedure di recupero crediti;
c) per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, ivi compresa l’esecuzione di comunicazioni alle autorità 

competenti e agli organi di vigilanza e per conformarsi con richieste provenienti dalle stesse;
d) per inoltrare a mezzo mail informazioni relative ad altre iniziative organizzate dal Titolare,  e dalle altre società denominate 

Coram (Coram Imprese srl, New Coram srl, Friuli Coram srl) nonché dal Polo 626 srl, Criteria Engineering srl e F.A.T.A. S.c.ar.l

4) QUAL È IL FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO? Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio e lecito: 
• per l’esecuzione del Contratto in relazione alle finalità di cui al paragrafo 3, lettere a), b);
• per conformarsi a obblighi di legge in relazione alle finalità di cui al paragrafo 3, lettera c); 
• in forza di consenso in relazione alle finalità di cui al paragrafo 3, lettera d);

Il rifiuto di fornire i Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 3, lettere da a) e c) sopra indicate avrebbe il risultato di impedire al 
titolare di concludere il Contratto, e se già concluso, di proseguirne l’esecuzione. Al contrario, il mancato conferimento del consenso per 
le finalità di cui al paragrafo 3 lett. d) non precludono l’esecuzione del contratto.

5) CHI HA ACCESSO AI DATI PERSONALI? Il titolare potrebbe comunicare i Suoi Dati Personali a:
• collaboratori, dipendenti e fornitori del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con 

loro; tutti soggetti autorizzati al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;
• consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono la Società nello svolgimento delle attività; 
• istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione del Contratto con il Fornitore; 
• subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all’esecuzione del Contratto con il Titolare, in qualità di 

responsabili esterni del trattamento;
• enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento; 
• fornitori di servizi IT.

I dati non vengono in alcun modo diffusi, né profilati, né trattati per processi decisionali automatizzati.

6) I DATI PERSONALI VENGONO TRASFERITI ALL’ESTERO? I Suoi Dati Personali non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio 
economico europeo.

7) CHE DIRITTI HA CON RIGUARDO AI SUOI DATI PERSONALI? I Dati Personali raccolti per le finalità di cui al paragrafo 3 saranno 
conservati per un periodo pari alla durata del Contratto e per i 10 anni successivi alla cessazione dello stesso, fatti salvi i casi in cui 
la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della 
normativa applicabile. Limitatamente al servizio facoltativo di cui alla newsletter, si indica il termine di conservazione in 2 anni, da 
calcolarsi dall’ultima comunicazione ricevuta e/o dall’ultimo consenso prestato anche in via elettronica / internet. Potrà, in qualsiasi 
momento e nelle circostanze previste dal Regolamento 679/2016/UE (di seguito il “Regolamento Privacy”):

a) chiedere accesso ai suoi dati e/o chiederne la rettifica;
b) chiedere la limitazione del trattamento dei Dati; 
c) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati; 
d) chiedere la cancellazione, anche solo parziale, dei Dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, salvo non sussistano 

obblighi di conservazione ex lege;
e) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano;
f) quando il trattamento è basato sull’art. 6 paragrafo 1 lett. a), chiedere la revoca del consenso in qualsiasi momento, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa.
L’esercizio dei suddetti diritti potrà essere esercitato nei confronti della, inviando una comunicazione alla sede legale ovvero mezzo PEC.
Il responsabile della protezione dei dati personali nominato dalla New Coram srl, ai sensi dell’articolo 37 Reg. UE 2006/79, può essere 
contattato all’indirizzo email avvcimenti@studiolegalecimenti.it.
Lei avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti. 

8) COME CONTATTARE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? Qualora avesse dei dubbi o perplessità inerenti la presente informativa o 
volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare le Società ai seguenti indirizzi PEC: newcoram@pec.coram.it

9) MODIFICHE E AGGIORNAMENTI La presente informativa è valida sin dalla data in cui Le è stata presentata. La Società potrebbe 
tuttavia, previo preavviso, apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive 
modifiche e/o integrazioni normative. 


