
FRANCESCA RESCA OSTETRICA  
Via Torricelli n.1 · Sorbara (MO)   

 Partita IVA: 03375650367 – Iscritta all’Ordine della Professione Ostetrica della Provincia di Modena al nr. 635 
Cell. 339-6034125 – Mail: ostetrica@francescaresca.it  

 

 

 

      NOME______________________COGNOME____________________________NATO A____________________________IL____/____/_____ 

 

      RESIDENTE A__________________________VIA_____________________________________NR____CAP ____ _______PROVINCIA________ 

 

      TELEFONO  E-MAIL  ________CELLULARE ________________________________ 
 

      PROFESSIONE__________________________NR. ISCRIZIONE ALBO______________________ENTE DI APPARTENENZA___________________ 
 

      CODICE FISCALE                PARTITA IVA _ 

 

 
 

IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO A MEZZO BONIFICO BANCARIO SUL CONTO INTESTATO A FRANCESCA RESCA 
IBAN - IT25E0200866660000008720423 

HO VERSATO LA SOMMA DI:  

☐ EURO  A TITOLO DI ACCONTO, IN DATA_________________________ 
OPPURE:   

☐ EURO  PER TUTTO L’IMPORTO DEL CORSO, IN DATA   

SOLO PER I POSSESSORI DI PARTITA IVA:  

☐ DESIDERO RICEVERE LA FATTURA, I DATI DI FATTURAZIONE SONO QUELLI SOTTOINDICATI: 

 

 
 

 

SARA’ POSSIBILE DISDIRE LA PROPRIA PRESENZA E OTTENERE LA RESTITUZIONE DELLA QUOTA TOTALE VERSATA PER IL CORSO, FINO  

A DUE SETTIMANA PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DEL CORSO STESSO. OLTRE QUESTO TERMINE LA QUOTA D’ISCRIZIONE NON POTRA’ 

ESSERE RESTITUITA. 

 

 
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA ALLEGATA ALLA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE E DI CUI MI È STATA CONSEGNATA COPIA 

DO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL DLGS 30 GIUGNO 2003 E DELL’ART. 13 GDPR 

(REGOLAMENTO UE 2016/679). 

FIRMA PER IL CONSENSO________________________________ DATA__________________________________ 

     CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

                     TITOLO, DATA, SEDE DEL CORSO AL QUALE DESIDERO ISCRIVERMI 

EVENTUALE DISDETTA 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI 

PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

mailto:ostetrica@francescaresca.it


FRANCESCA RESCA OSTETRICA  
Via Torricelli n.1 · Sorbara (MO)   

 Partita IVA: 03375650367 – Iscritta all’Ordine della Professione Ostetrica della Provincia di Modena al nr. 635 
Cell. 339-6034125 – Mail: ostetrica@francescaresca.it  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

 

 

 
 
 

Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/2016/679. 
La informo che l’Ostetrica Francesca Resca cui Lei si è rivolta per iscriversi ad un corso di formazione professionale, tratta i Suoi dati personali 
ai sensi del Regolamento UE/2016/679, con le seguenti modalità: 
 
Finalità del trattamento: 

- Il trattamento dei Suoi dati personali comuni è finalizzato al corretto svolgimento delle attività inerenti e conseguenti 

all’iscrizione al corso, quali ad esempio: consegna materiali, comunicazioni … Il trattamento dei Suoi dati è, altresì, finalizzato 

all’adempimento necessario di obblighi di legge, a titolo meramente esemplificativo: obblighi in materia fiscale, contabile 

etc. … 

- Il trattamento dei Suoi dati personali di contatto potrà altresì essere finalizzato ad inviarle comunicazioni via sms o 

email quali promemoria o variazioni in relazione al corso, nonché per attività di marketing e comunicazione 

pubblicitaria al fine di informarLa di iniziative organizzate dal Titolare del trattamento. 

Base giuridica del trattamento: 

- I Suoi dati personali comuni vengono trattati in quanto necessari per l’esecuzione dell’attività derivanti dall’iscrizione al 

corso. Il trattamento è necessario, inoltre, per adempiere agli obblighi di legge derivanti dall’iscrizione, a titolo 

esemplificativo: fatturazione, assicurazione, contabilità ecc… L’eventuale rifiuto di conferire i Suoi dati personali comporta 

 l’impossibilità di frequentare il corso. 

- I Suoi dati personali di contatto vengono trattati sulla base del consenso espresso, esplicito ed informato che Lei ha fornito. 

In ogni momento, ed in modo gratuito, Lei potrà revocare il consenso al trattamento di questi dati contattando il Titolare 

del Trattamento. Il conferimento del consenso è facoltativo, per questo motivo la decisione di non prestare predetto 

consenso non comporterà conseguenze per l’esecuzione del rapporto contrattuale. 

Categorie di destinatari dei dati:  

- I Suoi dati personali comuni potranno essere comunicati, sempre nell’ambito delle finalità sopra precisate, a soggetti terzi 

per l’espletamento di attività necessarie per legge (es. commercialista …) e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati 

cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento degli obblighi di contratto e di legge (es. enti, amministrazioni, 

assicurazioni, etc.). 

Conservazione dei dati: 

- I Suoi dati personali vengono conservati per il tempo necessario per la frequenza del corso e comunque anche dopo la 
cessazione dello stesso, al fine di espletare gli eventuali adempimenti connessi a detto incarico e per il periodo necessario 
prescritto dalla legge anche in relazione alla tutela di diritti del titolare del trattamento inerenti/collegati/connessi al corso 
frequentato. 

- I Suoi dati di contatto vengono conservati per il tempo di frequenza del corso e dopo la cessazione del corso stesso al fine 
di espletare le attività di marketing e comunicazione pubblicitaria. I dati non vengono conservati per 10 anni dalla fine della 
cessazione del corso da Lei frequentato e comunque vengono cancellati in seguito alla revoca del consenso al trattamento 
per tale finalità. 

Diritti dell’interessato:  

- Relativamente a tutti i Suoi dati personali, trattati dal Titolare del Trattamento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 
15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di opposizione e 
di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste, contattando il Titolare del Trattamento. Lei, inoltre, ha il diritto 
di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali:  

- FRANCESCA RESCA OSTETRICA Via Torricelli n.1 · Sorbara (MO) · Partita IVA: 03375650367 Iscritta all’Ordine della 
Professione Ostetrica della provincia di Modena al nr. 635- Cell. 339 6034125 – Mail: ostetrica@francescaresca.it 
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