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SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CORSO  
“TURNOVER DEL PERSONALE: COME RIDURLO” 

Partecipante 

Nome Cognome  

Indirizzo  Comune  

Telefono  e-mail  

Codice Fiscale     

Professione  

 
 

Proveniente da Azienda associata CNA:  Sì  No 
 

Desidero che la fattura venga emessa utilizzando:  
DATI DEL PARTECIPANTE RIPORTATI NEL RIQUADRO IN ALTO  

DATI AZIENDALI RIPORTATI NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE  
Dati Azienda per fatturazione 

Ragione Sociale  

Indirizzo  Comune  

Telefono  e-mail  

Codice Fiscale  P. Iva   

Codice SDI    

 
 

Pagamento 
Una volta ricevuta conferma di avvio del corso e 48 ore prima dell’inizio della formazione, si dovrà 
procedere al pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 
CNA Impresa, codice IBAN – IT02E0538711203000042703269 inserendo nella causale il nome del 
partecipante e la dicitura “corso turnover del personale”.  
Copia della ricevuta di pagamento deve essere inviata all’indirizzo formazione@cnabrescia.it 
 

Data  Firma   

 
Privacy  
Io sottoscritta/o _________________________, a seguito di lettura dell’informativa ex artt. 13 e 14, ai sensi del Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali (GDPR), dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo il mio 
  

 consenso  mancato consenso 
al trattamento di particolari categorie di dati (art. 9, § 2, lett a). 

Data         
 (firma) 

 consenso  mancato consenso 
alla comunicazione dei dati alle società del sistema CNA Associazione Territoriale di Brescia quali (CNA Servizi Brescia, CNA Impresa Società Cooperativa, FITA Servizi Società 
Cooperativa, Serfina C.N.A. Brescia – S.R.L., CNA Nazionale, CNA Lombardia, Sixtema SPA, Sviluppo Artigiano Società Consortile Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi), alle 
Società e strutture partecipate (CAF CNA S.R.L., E.C.I.P.A. Lombardia  Società Cooperativa, Sviluppo  - Società di Agenzia in Attività Finanziaria S.R.L., CNA Group S.R.L., Aurica 
S.R.L.), agli Enti promossi quali: CNA Impresa Sensibile, Patronato EPASA- ITACO Cittadini e Imprese, Ente Bilaterale dell’Artigianato Brescia, ai fini di ricerche di mercato, invio 
materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali. 

    

Data         
 (firma) 
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INFORMATIVA PRIVACY A NORMA ARTICOLO 13 E 14 DEL GDPR 
PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO 

 
Gentile associato, 
il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali (RGDP) all’art. 13, paragrafo 1, impone l’obbligo di 
informare l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, 
sugli elementi fondamentali del trattamento. 
CNA Impresa Soc. Coop. vi adempie compiutamente 
informandoLa che: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO È: 
CNA Impresa Società Cooperativa, sita in Brescia, via 
Orzinuovi 3, 
PEC cnaimpresa.cnabrescia.it@cert.cna.it  
E‐MAIL francesca.slaviero@cnabrescia.it  
RECAPITO TELEFONICO: 0303519511 
 
1. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati sono raccolti e trattati presso l’interessato. 

2. FINALITÀ 

• esecuzione di obblighi derivanti da finalità statutarie 

• esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o da un 
rapporto precontrattuale 

• adempimento di obblighi di legge 

• gestione amministrativa dei consorziati 

• gestione del contenzioso 

• archiviazione ai fini di ricerca storica o a fini statistici 

• attività di marketing e newsletter in favore dei consorziati 

• compimento di ricerche di mercato, invio materiale 
pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da parte 
delle società del sistema CNA Associazione Territoriale di 
Brescia (CNA Servizi Brescia Consorzio, CNA Impresa Soc. 
Coop., FITA Servizi Soc. Coop., Serfina CNA Brescia srl), 
CNA Lombardia, Sviluppo Artigiano e dalle strutture del 
Sistema Nazionale CNA (CNA Nazionale, CNA Pensionati, 
Patronato Epasa Itaco cittadini e im prese; CAF CNA S.r.l., 
Fondazione Ecipa, CNA Gruppo servizi nazionale S.r.l.).  

3. BASE GIURIDICA (art. 6 GDPR) 

• consenso espresso per una o più specifiche finalità 
determinate; 

• esigenza contrattuale o precontrattuale; 

• obbligo legale al quale lo scrivente consorzio è soggetto. 

4. CATEGORIE DI DESTINATARI 

• ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; 

• banche ed istituti di credito; 

• società di recupero crediti; 

• studi legali; 

• tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di 
giornali e/o riviste; 

• imprese di assicurazione; 

• società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature 
informatiche; 

• enti pubblici e previdenziali ai fini di legge, regolamento e 
normativa comunitaria; 

• società del sistema CNA Associazione Territoriale di Brescia 
(CNA Servizi Brescia Consorzio, CNA Impresa Soc. Coop., 
FITA Servizi Soc. Coop., Serfina CNA Brescia srl), CNA 
Lombardia, Sviluppo Artigiano e dalle strutture del Sistema 
Nazionale CNA (CNA Nazionale, CNA Pensionati, Patronato 
Epasa Itaco cittadini e imprese ; CAF CNA S.r.l., Fondazione 
Ecipa, CNA Gruppo servizi nazionale S.r.l.) per le finalità 

individuate dall’atto costitutivo e/o dallo statuto (es. 
tesseramento nazionale, indagini statistiche, ecc.). 
 

• piattaforma di e-mail marketing MAILUP (il titolare della 
piattaforma, MAILUP S.P.A., ha sede legale in Milano, Viale 
Francesco Restelli 1); 

• I dati dei consorziati non vengono diffusi; possono solo 
essere comunicati ad altri consorziati per finalità statutarie 
(es.: elezione organi rappresentativi, etc.); 

• I dati potranno essere portati a conoscenza soltanto dei 
dipendenti e dei collaboratori, incaricati al trattamento 
nonché delle strutture, in qualità di “responsabili” (art. 28 
RGPD), che svolgono, per conto del titolare stesso, compiti 
tecnici e di supporto (servizi legali, manutenzione e/o 
riparazione di apparecchiature informatiche) il cui elenco 
completo è rinvenibile presso il titolare. 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario 
alla gestione della finalità per i quali gli stessi sono raccolti, nel 
rispetto delle norme e degli obblighi di legge.  
La conservazione dei dati relativi ai consorziati (dati di persone 
fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati di persone 
giuridiche relativi ai loro dipendenti collaboratori, soggetti terzi 
loro riconducibili) avviene nell’ambito delle finalità statutarie 
secondo obblighi di legge. 
La conservazione avviene altresì per: 

• trattamenti contrattuali per la redazione del contratto 
secondo obblighi di legge; 

• archiviazione nel pubblico interesse: illimitata  

• trattamento precontrattuali di potenziali associati ed attività di 
marketing associativo: 24 mesi; 

• i dati pervenuti per l’iscrizione alle newsletter saranno 
mantenuti finché l’utente non decida di cancellarsi. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La normativa vigente sulla protezione dei dati attribuisce 
specifici diritti all’interessato quali; il diritto di accesso ai suoi 
dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, di 
portabilità dei dati (se previsto) e di opporsi al loro trattamento. 
All’interessato è riconosciuto il diritto di revoca del consenso 
da lui prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. 
È riconosciuto inoltre il diritto di proporre reclamo ad 
un’autorità di controllo. 
Quando la comunicazione dei suoi dati è obbligatoria per 
legge, l’eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà 
l’impossibilità di 
effettuare qualsivoglia trattamento. Quando la comunicazione 
è obbligatoria contrattualmente l’eventuale rifiuto di 
comunicare i dati può non consentirci di adempiere 
efficacemente agli obblighi contrattuali assunti.  
Quando la comunicazione è fatta ai fini di compimento di 
ricerche di mercato, invio materiale pubblicitario, svolgimento 
di attività promozionali per le società del sistema CNA, il suo 
rifiuto non ci consentirà di comunicare i dati alle società del 
sistema CNA per effettuare queste attività. 

 


