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Online Courses
BUSINESS CONTINUITY, April 9th

Italian

BUSINESS CONTINUITY, April 16th

English

CRISIS MANAGEMENT, May 14th

Italian

CRISIS MANAGEMENT, May 21st

English

SUPPLY CHAIN CONTINUITY MANAGEMENT, June 4th

Italian

SUPPLY CHAIN CONTINUITY MANAGEMENT, June 11th

English

SUPPLY CHAIN CONTINUITY MANAGEMENT, October 4th

Italian

BUSINESS CONTINUITY, October 8th

Italian

BUSINESS CONTINUITY, October 15th

English

SUPPLY CHAIN CONTINUITY MANAGEMENT, October 18th

English

CRISIS MANAGEMENT, October 22nd

Italian

CRISIS MANAGEMENT, October 29th

English

SECTION A - Select the Training Session
Indicate the online training sessions you wish to attend placing an “X” in the corresponding check box on the left.

SEZIONE A - Selezione della Sessione Formativa
Indicare - con un “X” nella casella sul lato sinistro della tabella - le sessioni formative online a cui si intende partecipare.

! Registrations close two days before the start of the course
! La registrazioni chiudono due giorni prima dell’inizio del corso
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SECTION B - Attendee Contact Details
Below you can subscribe up to a maximum of 5 participants. To proceed with the registration of a greater number of participants, you
can print and fill in only this section of the document and attach it to this Registration Form.

SEZIONE B - Dati dei Partecipanti
Di seguito è possibile registrare fino a un massimo di 5 partecipanti. Per procedere con la registrazione di un numero superiore di
partecipanti, è sufficiente stampare e compilare esclusivamente questa sezione del documento e allegarla al presente Modulo d’Iscrizione.
First name | Nome
Last Name | Cognome

1

E-mail Address | Indirizzo Mail
Company | Azienda
Job title | Ruolo
Phone or Mobile Number | Numero di Telefono
First name | Nome
Last Name | Cognome

2

E-mail Address | Indirizzo Mail
Company | Azienda
Job title | Ruolo
Phone or Mobile Number | Numero di Telefono
First name | Nome
Last Name | Cognome

3

E-mail Address | Indirizzo Mail
Company | Azienda
Job title | Ruolo
Phone or Mobile Number | Numero di Telefono
First name | Nome
Last Name | Cognome

4

E-mail Address | Indirizzo Mail
Company | Azienda
Job title | Ruolo
Phone or Mobile Number | Numero di Telefono
First name | Nome
Last Name | Cognome

5

E-mail Address | Indirizzo Mail
Company | Azienda
Job title | Ruolo
Phone or Mobile Number | Numero di Telefono
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SECTION C - Invoicing Details
SEZIONE C - Dati di Fatturazione
Company Name | Azienda
Address | Indirizzo
ZIP or Postal Code | CAP
City | Città
VAT number | Partita IVA
Fiscal Code | Codice Fiscale
Codice Destinatario (SDI) (only for Italy)
Purchase Order | Ordine di Acquisto
Other details to be indicated on the invoice
Altre annotazioni da indicare in fattura

SECTION D - How to Register and Regulations
SEZIONE D - Modalità di Registrazione e Regolamento
REQUEST TO REGISTER
To confirm your registration request for the course you must submit the present Application Form filled in, signed and scanned (making
sure it is readable) via e-mail at training@pantaray.eu.

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
Per confermare la richiesta di registrazione al corso è necessario inviare il presente Modulo d’Iscrizione compilato, firmato e scannerizzato
(assicurandosi che sia leggibile) via e-mail all’indirizzo training@pantaray.eu.

RECEIPT CONFIRMATION REQUEST FOR REGISTRATION AND BILLING
It will be PANTA RAY S.r.l.’s responsibility to reply as soon as possible to the registration request to the e-mail address provided
in “SECTION C - Invoicing details”. If the registration request is confirmed, PANTA RAY S.r.l. will issue an invoice and request the
registration fee payment.

CONFERMA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA E FATTURAZIONE
Sarà cura di PANTA RAY S.r.l. rispondere quanto prima alla richiesta di registrazione via e-mail all’indirizzo fornito nell’apposito campo della
“SEZIONE C - Dati di Fatturazione”. Qualora la richiesta di registrazione venisse accolta, PANTA RAY S.r.l. provvederà contestualmente a
emettere fattura e a richiedere il pagamento della quota di registrazione.

REGISTRATION FEE – ONLINE TRAINING
The registration fee is EUR 300.00 (or USD 350.00) + taxes (if applicable) for each participant and includes the electronic version of
the course material (provided as unprintable pdf) and an attendance certificate.

QUOTA DI REGISTRAZIONE – TRAINING ONLINE
La quota di registrazione è fissata in EUR 300,00 + IVA (ove applicabile) per ogni singolo partecipante e comprende la versione elettronica del
materiale del corso (in formato pdf, non stampabile) e un attestato di partecipazione.

REGISTRATION FEE
The registration fee is EUR 400.00 (or USD 450.00) + taxes (if applicable) for each participant and includes: printed copy and electronic
version (provided as an unprintable PDF) of the manual “Good Practice Guidelines”, the certification exam, coffee breaks and light
lunches. The printed copy will be delivered by the trainer on the first day of the course.

QUOTA DI REGISTRAZIONE
La quota di registrazione è fissata in EUR 400,00 + IVA (ove applicabile) per ogni singolo partecipante e comprende la versione stampata e
la versione elettronica (in formato PDF, non stampabile) del manuale “Good Practice Guidelines”, l’esame di certificazione, i coffee-break
e i light-lunch. La copia stampata del manuale verrà fornita ai partecipanti il primo giorno del corso.
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TERMS AND METHODS OF PAYMENT
In order to confirm the participation, it is mandatory to pay the full registration fee by and no later than 2 days before the start of
the selected course.
The payment can be done in the methods listed below. Please tick the box connected to the chosen payment method.
BANK TRANSFER
Banking details are as follows:
For payments made in Euros (EUR/€):
PANTA RAY S.r.l.
BPER Banca S.p.A.
Branch: Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milan (MI)
BIC Swift Code: BPMOIT22
IBAN Code: IT 41 S 05387 01600 000002911168

For payments made in US Dollars (USD/$):
PANTA RAY S.r.l.
Fineco Bank - UniCredit Group
Branch: Bank of New York - IRVTUS3N
BIC Swift Code: UNCRITMM
IBAN Code: IT 43 U 03015 03200 USD013377934

CREDIT CARD
Should you choose to pay via credit card, the contact person indicated in Section C will receive the payment link right after sending
this registration form, together with the related invoice. Credit card data will NOT be processed or stored directly by PANTA RAY, but
fully managed by Stripe. We accept payments from all main debit and credit cards.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per confermare l’effettiva partecipazione al corso selezionato è necessario provvedere al pagamento dell’intera quota di registrazione
entro e non oltre 2 giorni prima della data del corso selezionato.
ll pagamento può essere effettuato tramite una delle modalità sotto elencate. Si prega di barrare la casella riferita alla modalità di
pagamento prescelta.
BONIFICO BANCARIO
Il bonifico bancario irrevocabile è da effettuarsi alle seguenti coordinate:
PANTA RAY S.r.l.
BPER Banca S.p.A.
Indirizzo filiale: Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano (MI)
Codice BIC/SWIFT: BPMOIT22
Codice IBAN: IT 41 S 05387 01600 000002911168
CARTA DI CREDITO
In caso di pagamento tramite carta di credito, verrà inviato il link per il pagamento alla ricezione del presente modulo d’iscrizione,
contestualmente alla fattura. Si precisa che i dati della carta di credito NON verranno raccolti o conservati direttamente da PANTA RAY,
ma verranno interamente gestiti dalla piattaforma Stripe. Si accettano pagamenti tramite tutte le principali carte di credito e di debito.

LATE PAYMENTS | RITARDO NEI PAGAMENTI
To ensure the smooth running of the training sessions, in the event of any delay in the payment, PANTA RAY S.r.l. reserves the right
not to accept the participant/s.
Per garantire il regolare svolgimento delle sessioni formative, PANTA RAY S.r.l. si riserva il diritto di non accettare i partecipanti in caso di
ritardo nei pagamenti.
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PARTICIPANT REPLACEMENT | SOSTITUZIONE DEL PARTECIPANTE
Participant substitution may be requested to PANTA RAY S.r.l. at any time; however, PANTA RAY S.r.l. reserves the right to evaluate
every single request and gives notice as soon as possible regarding such request.
In qualsiasi momento è possibile richiedere a PANTA RAY S.r.l. la sostituzione dei partecipanti originariamente indicati nel presente Modulo
d’Iscrizione. Tuttavia, PANTA RAY S.r.l. si riserva di valutare ogni singola richiesta e dare comunicazione quanto prima circa l’esito della
richiesta avanzata.

RIGHT OF WITHDRAWAL | DIRITTO DI RIPENSAMENTO
In case of withdrawal and cancellation, in order to obtain total or partial refund of the paid amount, you must e-mail training@
pantaray.eu and be aware of the below limitations:
• If the notice is received within 60 days prior the date of the course, you will obtain full reimbursement of the registration fee;
• If the notice is received within 30 days prior the date of the course, you will obtain a 50% refund of the registration fee;
• In case of failure to notify within 30 days prior the date of the course, there is no provision for refund.
In caso di ripensamento e disdetta, per poter ottenere il rimborso totale o parziale della quota versata, è necessario darne comunicazione
via e-mail a training@pantaray.eu nel rispetto dei termini sotto indicati:
• Qualora la comunicazione pervenga entro 60 giorni prima della data del corso, si otterrà il rimborso integrale della quota di
registrazione;
• Qualora la comunicazione pervenga entro 30 giorni prima della data del corso, si otterrà il rimborso del 50% della quota di
registrazione;
• In caso di mancata comunicazione entro 30 giorni prima della data del corso, non verrà effettuato alcun tipo di rimborso.

CANCELLATION OF COURSES AND RELATED REFUND | ANNULLAMENTO DEI CORSI E RELATIVO RIMBORSO
In case of course cancellation, PANTA RAY S.r.l. will notify the parties as soon as possible through an e-mail sent to the address
provided in “SECTION B - Attendee contact details” and “SECTION C - Invoicing details” of the present Registration form. In this case,
a full reimbursement of the registration fee will be provided and the customer may request no additional penalty sum.
Qualora PANTA RAY S.r.l. fosse costretta ad annullare il corso darà quanto prima comunicazione scritta agli interessati via e-mail all’indirizzo
fornito negli appositi campi della “SEZIONE B - Dati dei Partecipanti” e “SEZIONE C - Dati di Fatturazione” del presente Modulo d’Iscrizione.
In tal caso è previsto il rimborso integrale della quota di registrazione e non potrà essere richiesta dal Cliente alcuna somma a titolo di
penale.

COMPLAINTS | RECLAMI
Your needs are important to PANTA RAY. Managing Customer complaints helps us identify critical improvable areas while also giving
us a chance to strengthen and/or re-establish the Customer’s trust in our organization. This represents an opportunity for rendering
the relationship of trust more effective and for re-establishing a satisfactory relationship with the Customer. PANTA RAY considers a
complaint to be the action a clearly identifiable Customer employs to challenge a perceived PANTA RAY misconduct. A complaint is
considered valid only when it is issued via email, when it shows the details of the person or party making the complaint, and when it
includes the reasons for the complaint and the signature (or similar element) allowing the Customer to be identified with certainty.
PANTA RAY will reply to the complaint by and no later than 30 (thirty) days of its receipt, indicating, in case of acceptance, the time
foreseen for resolving the issue. Please note that complaints must be addressed to info@pantaray.eu. Customers can issue multiple
complaints but must do so by composing individual complaint emails; PANTA RAY will not take into account multiple complaints
issued in a single email.
PANTA RAY presta una costante attenzione alle esigenze della clientela e la gestione dei reclami costituisce un importante elemento di
rilevazione delle aree di criticità sulle quali intervenire. Essa rappresenta anche un’opportunità per rendere più efficace il rapporto di fiducia e
ristabilire una relazione soddisfacente con il Cliente. Per reclamo si intende ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta
in forma scritta (tramite posta elettronica certificata) a PANTA RAY un comportamento inappropriato o lesivo nei confronti del Cliente
stesso. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che
consenta di identificare con certezza il Cliente. PANTA RAY darà riscontro al reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, indicando,
in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Il reclamo dovrà essere presentato tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC: pantaraysrl@legalmail.it. Ogni reclamo dovrà essere presentato in una singola e-mail. Non verranno considerate e-mail
contenti più reclami.
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SECTION E - Signature for fully acceptance of the present Regulations
The undersigned ________________________________________________,
having the necessary signatory and representation powers, claims to have read and understood the abstract of the course (available at
this link), the above regulations and fully agrees with its content.
Please read the information on the protection of personal data pursuant to EU Reg. 2016/679 in the appendix to this form.

_____________________________
(Place and date)

__________________________________________________
(Stamp and legible signature)

SEZIONE E - Firma per Integrale Accettazione del Regolamento
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________,
munito/a dei necessari poteri di firma e di rappresentanza, dichiara di aver letto e compreso l’abstract del corso (consultabile a questo
link), il Regolamento sopra esposto e di accettarne integralmente il contenuto.
Si prega di prendere visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Reg. EU 2016/679 posta in appendice al presente
modulo.

_____________________________
(Luogo e data)

__________________________________________________
(Timbro e firma leggibile)
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Privacy Statement
(pursuant to Reg. EU 2016/679)
Dear customer,
This Registration Form (hereafter, the “Form”), issued by PANTA S.r.l. – registered office in Via Dante 7 – 20123 Milan (MI) - (hereafter, “PANTA RAY”), is hereby delivered
to you pursuant to your express registration request. It allows you to enroll in the PANTA RAY training course(s) you have chosen.
The General Data Protection Regulation - EU Regulation 2016/679 (hereafter the “Regulation”) and the subsequent Decree-Law no. 101/2018 that adapts the Personal
Data Protection Code (Decree-Law no. 196/2003) to the provisions of Regulation (EU) 2016/679 safeguard an individual’s fundamental right to privacy through the
regulation of personal data collection. The following statement is meant, then, to illustrate the means and measures PANTA RAY employs to gather, utilize, share, protect
and store the personal data a client inserts into the Form, as well as detail PANTA RAY’s broader compliance with those rights the Regulation recognizes.
The Privacy statement applies to a client only if:
1. You have submitted your registration request through the PANTA RAY website www.pantaray.eu (hereafter, the “Website”), either by downloading the Form directly
or by filling out the Contact Us form. If so, we would ask you to read the Privacy Policy currently displayed on the Website (privacy policy) to better understand how
PANTA RAY manages your personal data through the Website;
2. You have submitted your registration request through other contact opportunities, such as telephone calls or previous course registrations. In this case, this Privacy
Statement is to be considered additional to other such statements which may have been tendered under different circumstances;
3. If you are a physical person (as would be, for instance, an independent professional, an independent contractor, a freelancer or, for the purposes of Marketing as
described below, a customer’s Legal Representative/Attorney or even, as described in the Form, the customer’s Contact for Billing Operations). Indeed, except for
those cases whereby PANTA RAY manages personal data for Marketing purposes as described below, if the customer is a legal person, or any entity other than a
physical person, PANTA RAY will manage the customer’s personal data according to all Regulation guidelines. In these instances, PANTA RAY will proceed under the
assumption that the data in question refers to a third party that has granted their express permission to share the data in question pursuant to an appropriate legal
standard. Consequently, as the relevant autonomous Data Controller, the Customer accepts all due legal responsibilities, including PANTA RAY’s nomination to the
role of Data Processor bearing all the instructions and contents of Regulation article regarding the collection of personal data of a Client’s associates/employees.
Accepting all due legal responsibilities is instrumental to the execution of the contract with the Client.
In all aforementioned cases, PANTA RAY will manage your personal data, including contact data as outlined in point (2), as follows:
Data Controller: PANTA RAY, as expressly defined above, will manage your personal data as Data Controller pursuant to the specific objectives detailed below. Please
address all queries and requests to info@pantaray.eu.
Personal Data: all basic personal and contact data purveyed in the registration request and in the Form, i.e. your/an employee/associate/owner/partner’s personal data
like Name and Last Name, Fiscal Code/VAT code, telephone number, email address, and job title. In this instance as well, PANTA RAY will proceed under the assumption
all third party data has been provided following an explicit authorization to the effect and pursuant to an appropriate legal standard that justifies its management.
Data Management Objectives and Legal Justification: PANTA RAY’s management of personal data derives its legal validity from the execution of the requested
training services contract, and has the delivery of the training services described in the same as its main objective. PANTA RAY might also find it necessary to utilize
specific personal data to comply with all corollary legal obligations (such as accounting and taxation requirements). Should your registration proceed successfully and
witness the delivery of the requested training service, PANTA RAY may utilize your contact data, that of the Client’s legal representative, or those of your Invoicing
Contact, periodically, to send email, newsletters and other promotional material relating to events, activities, courses, and conferences, correlated with your chosen
training course, that PANTA RAY is organizing. PANTA RAY’s activities in this sense derive their legal validity from PANTA RAY’s legitimate interest in this form of data
management, as well as from the Client’s consent to the same. PANTA RAY commits to ceasing any marketing-related data management (including any possible tag
used on PANTA RAY social media posts that identifies attendees and any picture of them during the courses delivered by PANTA RAY) following an explicit request to
do so. All persons desiring to formulate and submit such a request may do so at any time, either by contacting info@pantaray.eu or by clicking the cancellation link
present in the footer of every Newsletter email.
I consent

I do not consent

To allowing my personal data to be used in the sending of informational/promotional emails and newsletters by PANTA RAY S.r.l. related to their own initiatives or those
of a partner organization.
Recipients: all personal data will only be available to authorized PANTA RAY staff within the limits appropriate to the aforementioned data management purposes in
order to enable said staff to execute related IT, logistical, and technical services, as well as other services related to and PANTA RAY’s training services. Personal data will
not be subject to circulation in any way. As a rule, no collected data shall be transmitted outside of the European Economic Area (EEA). Should outside communication
of this kind prove unavoidable, e.g. should PANTA RAY employ third-party suppliers outside the EEA for services related to data management, such communications will
be executed pursuant to the Regulation, i.e. with all the necessary safety and security guarantees.
Storage Means and Timeframes: personal data will be managed - even via automated tools – pursuant to the following: all privacy norms currently in place; all legally
mandated technical and logistical measures; and all appropriate regulations and internal policies. Said management will not extend further than the resolution of the
service for which they had been initially purveyed (e.g. PANTA RAY would cease using data for marketing purposes eight years after collecting it) or, alternately, beyond
the relevant, legally mandated limits. To ensure that these boundaries are not infringed, PANTA RAY periodically the obsolescence of its purposefully collected data
regularly and periodically.
Compulsory Data Submission and Optional Data Submission: submitting personal data is necessary to complete your registration to your chosen training course;
therefore, failure to do so wholly and truthfully could prevent PANTA RAY from executing the training course contract. Submitting all other personal data is optional and
will not lead to further obligations or disadvantages, nor will it impede execution of the training course contract.
Rights of the Person Concerned: the Regulation gives you the right to petition the Data Controller at any time for the following data-related reasons: access,
modification, cancellation, limiting, opposing, or withdrawing your consent to management options, and data portability. As the person concerned, you also have the
right to issue complaints with an appropriate regulatory authority (“Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali”). You can exercise these rights at any time by
sending an explicit email request to the following address: info@pantaray.eu.
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Informativa sulla protezione dei dati personali
(ai sensi del Reg. EU 2016/679)
Gentile cliente,
Il presente Modulo di Iscrizione (di seguito il “Modulo”) è emesso da PANTA RAY S.r.l., con sede legale in Milano (MI) - Via Dante 7 – 20123 (“PANTA RAY”) e Le viene
consegnato in esecuzione di una Sua richiesta per consentirLe l’iscrizione al/ai corso/corsi di formazione erogato/i da PANTA RAY da Lei selezionato/i.
Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati” (di seguito “il Regolamento”) ed il successivo decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione
dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 prevedono la protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali come diritto fondamentale. Con la presente informativa intendiamo, pertanto, fornirLe le informazioni su come e su quali basi
raccogliamo, usiamo, condividiamo, proteggiamo e conserviamo i dati personali qui conferiti nonché sui diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento. La presente
informativa si applica se:
1. ha formulato la Sua richiesta attraverso il sito web di PANTA RAY presente all’url www.pantaray.eu (il “Sito”), scaricando direttamente il Modulo oppure richiedendolo
attraverso il Modulo di Contatto presente nel Sito, in tal caso la invitiamo anche a prendere visione della privacy policy presente nel Sito (privacy policy) per
conoscere il trattamento dei Suoi dati personali effettuato da PANTA RAY attraverso il Sito;
2. ha formulato la Sua richiesta in occasione di altri precedenti contatti con PANTA RAY, come ad esempio contatti telefonici o precedenti iscrizioni ai nostri corsi, nel
qual caso la presente informativa è aggiuntiva rispetto ad eventuali precedenti rese per altre finalità;
3. se Lei è una persona fisica (ad esempio un libero professionista, una impresa individuale, un lavoratore autonomo come anche, limitatamente alla finalità marketing
sotto esplicitata, il Rappresentate Legale/procuratore del Cliente o il “Referente per le operazioni di fatturazione” indicato nel presente Modulo): salvo il caso in cui i
dati personali siano trattati da PANTA RAY in qualità di titolare del trattamento per finalità di marketing come specificato più avanti, si precisa che qualora il Cliente
sia una persona giuridica o comunque un’entità diversa da una persona fisica, PANTA RAY tratterà i dati personali forniti dal Cliente nel rispetto del Regolamento per
erogare la formazione richiesta, assumendo che siano riferiti a terzi soggetti che hanno espresso la loro autorizzazione a conferirli in base ad un’idonea base giuridica
che legittima il trattamento dei dati in questione. Rispetto a tali ipotesi, il Cliente si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le
responsabilità di legge, ivi inclusa la nomina di PANTA RAY quale Responsabile del Trattamento recante le istruzioni ed il contenuto di cui all’art. 28 del Regolamento
in merito al trattamento dei dati personali dei dipendenti/collaboratori del Cliente strumentale all’esecuzione del contratto con il Cliente.
In tutti i predetti casi, PANTA RAY tratterà i Suoi dati personali, inclusi i dati di contatto di cui al punto (2), come segue.
Titolare del Trattamento: PANTA RAY, come sopra per esteso identificata, tratterà i Suoi dati personali in qualità di titolare del trattamento per le finalità più avanti
espresse. Qualsiasi Sua richiesta/chiarimento può essere rivolta a info@pantaray.eu.
Dati personali trattati: dati personali comuni e di contatto da Lei comunicati in sede di richiesta di iscrizione e compilazione del presente Modulo, come ad esempio
dati personali Suoi, dei Suoi dipendenti, collaboratori, titolari e/o soci quali il nome e cognome, il codice fiscale/partita IVA, il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e
la posizione lavorativa in azienda; anche in tal caso, assumiamo che eventuali dati di terzi ci siano da Lei forniti previa autorizzazione del terzo interessato e secondo
un’idonea base giuridica che ne legittima il trattamento.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento che PANTA RAY effettuerà dei predetti dati personali ha come base giuridica l’esecuzione del contratto di
servizi di formazione da Lei richiesti e sarà effettuato per la finalità di erogare tale formazione in esecuzione del rapporto contrattuale; alcuni di tali dati potrebbero
inoltre essere necessari per l’esecuzione da parte di PANTA RAY degli adempimenti di legge connessi (ad esempio adempimenti contabili e fiscali). Qualora la Sua
richiesta di iscrizione vada a buon fine con l’erogazione della formazione richiesta, i Suoi dati di contatto, i dati di contatto del rappresentante legale/procuratore del
Cliente o i dati di contatto del “Referente per le operazioni di fatturazione” potranno essere trattati da PANTA RAY per inviare periodicamente via e-mail newsletter
o materiale informativo su eventi, attività, corsi e convegni da noi organizzati afferenti all’area formativa già usufruita. In questo ultimo caso, la base giuridica del
trattamento è il legittimo interesse di PANTA RAY allo stesso, in considerazione dell’interesse manifestato alle iniziative di PANTA RAY. Il trattamento dei dati personali
(inclusi possibili tag utilizzati nei post sui social media PANTA RAY che identificano i soggetti e le eventuali fotografie degli stessi durante i corsi erogati da PANTA RAY)
per tali finalità di marketing cesserà senz’altro a seguito di richiesta dell’interessato, formulabile in ogni momento scrivendo a info@pantaray.eu oppure cliccando nel
footer dell’email l’apposito link per la cancellazione.
Acconsento

Non acconsento

Al trattamento dei miei dati personali per l’invio tramite e-mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte di PANTA RAY S.r.l. in relazione
alle iniziative proprie o di società partner.
Destinatari: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere accessibili solo da parte di personale a ciò incaricato da PANTA RAY,
per svolgere servizi connessi e strumentali ai servizi di formazione resi da PANTA RAY, servizi informatici, organizzativi e tecnici. I Suoi dati non saranno in alcun modo
oggetto di diffusione. I dati raccolti non saranno di regola oggetto di trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Laddove dovesse rendersi necessario, ad
esempio nel caso in cui PANTA RAY dovesse avvalersi di fornitori terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo per servizi strumentali alle finalità del trattamento, tale
trasferimento sarà effettuato con ogni garanzia di salvaguardia necessaria in ottemperanza al Regolamento.
Modalità e tempi di conservazione: i dati personali saranno trattati, anche con strumenti automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e con le misure di
sicurezza tecniche ed organizzative previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da apposite disposizioni interne, per un periodo non superiore al conseguimento
delle finalità per cui sono trattati (ad esempio cesseremo il trattamento dei dati per finalità marketing al più tardi entro 8 anni dal conferimento) o entro i termini
previsti dalle norme di legge applicabili. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità viene effettuata periodicamente.
Obbligatorietà o facoltatività del conferimento: il conferimento dei dati personali è necessario per perfezionare l’iscrizione al corso da Lei selezionato ed erogare la
formazione richiesta; pertanto, il mancato conferimento degli stessi, in modo completo e veritiero, potrebbe comportare l’impossibilità per PANTA RAY di eseguire il
contratto di formazione. Il conferimento di altri dati personali, diversi dai precedenti, è del tutto facoltativo e non comporterà per Lei nessun obbligo o svantaggio, né
impedirà l’esecuzione del contratto.
Diritti dell’interessato: il Regolamento Le conferisce il diritto di richiedere in ogni tempo al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento come anche di opporsi al loro trattamento, la portabilità dei Suoi dati, di revocare il consenso al trattamento eventualmente prestato. In
qualità di interessato può altresì proporre reclamo anche a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali). Può esercitare i Suoi diritti
tramite semplice comunicazione a PANTA RAY al seguente indirizzo e-mail: info@pantaray.eu.
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