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MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE - SEMINARIO NUOVE TECNICHE DI VENDITA DEL SISTEMA FINESTRA  

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte (scrivere cortesemente in modo leggibile ed in stampatello).   

 
La Würth S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare ad altra data o annullare il corso programmato, dandone comunicazione 
via fax o via e-mail ai partecipanti entro 2 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del seminario; in tal caso suo 
unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. La Würth S.r.l. si riserva inoltre la 
facoltà di modificare il programma/sede del seminario e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello 
professionale per esigenze organizzative della società. 

 

     

Data e luogo seminario ______________________________________________________________________________ 

   

Denominazione azienda _____________________________________________________________________________ 

 

Codice cliente Würth _______________________________________________________________________________ 

 

Partita IVA _______________________________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome del partecipante _____________________________________________________________________ 

   

Nato/a ________________________________________________  il _______________________________________  

   

Ruolo (attività lavorativa) di chi partecipa al seminario ______________________________________________________ 

     

E-mail _____________________________________________________  Tel. __________________________________ 

   

Nome del vostro venditore Würth ______________________________________________________________________ 

   

Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto per intero il contenuto delle “Condizioni generali” sotto riportate, 

di accettare le condizioni riportate all’interno dello stesso documento, compresa l’informativa privacy riportata al punto 6. 
 

Si prega di inviare il modulo d’iscrizione via e-mail a: seminari.clienti@wuerth.it.    

   

Il numero dei partecipanti è limitato. Ai fini dell’iscrizione vale la data di inoltro della domanda.   

 

 

_________________                 _________________________________________   

 Data                                            Firma e timbro del cliente                              
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CONDIZIONI GENERALI   
   
1. ISCRIZIONE   

La presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, è da inviare via email a seminari.clienti@wuerth.it.  

Il seminario si svolgerà presso la sede indicata, o altra sede, come da eventuale comunicazione. 

   

2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

La quota è di € 250,00 + IVA per partecipante. È previsto uno sconto dl 10% a partire dal secondo partecipante della stessa 

azienda. 

Il pagamento della quota di partecipazione per modulo dovrà essere effettuato mediante RI.BA 30 gg FM. 

   

3. TEMPI E MODALITA’ DI RECESSO   

L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite e-mail entro e non oltre 5 giornate lavorative precedenti la data del 

seminario, e sarà valida dopo la nostra dichiarazione di ricezione. In caso di mancata partecipazione senza alcun 

comunicazione di disdetta scritta nel termine di 5 giornate lavorative antecedenti la data del seminario, il partecipante dovrà 

corrispondere l’intera quota. È prevista comunque la facoltà di sostituire il partecipante con altro dipendente della stessa azienda 

oppure partecipare all’edizione successiva o ad altro seminario della Würth S.r.l. Il recupero dovrà avvenire, a pena di 

decadenza del relativo diritto entro un anno dalla data di inizio del corso cui si è iscritti. 

   

4. VARIAZIONE DI PROGRAMMA   

La Würth S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare ad altra data o annullare il corso programmato, dandone comunicazione via fax 

o via e-mail ai partecipanti entro 2 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del seminario; in tal caso suo unico obbligo è 

provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. La Würth S.r.l. si riserva inoltre la facoltà di modificare il 

programma/sede del seminario e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale per esigenze 

organizzative della società. 

   

5. FORO COMPETENTE   

In caso di controversie, il foro esclusivo competente per l’interpretazione e esecuzione del contratto è quello di Bolzano.   

   

6. PRIVACY  

Con il presente documento Würth S.r.l. (di seguito anche Società), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa 

(“Interessato”) sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (“GDPR”).  

 

6.1. Informazioni sul trattamento e dati personali trattati 

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente da parte della Società. Per le finalità indicate nella presente 

Informativa, i dati personali oggetto di trattamento sono i dati da Lei inseriti all’interno del modulo di iscrizione sovrastante, 

compreso il Suo indirizzo e-mail e numero di telefono.  
 

6.2. Finalità, base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei dati 

Le informazioni da Lei fornite verranno trattate per le seguenti finalità: 

a) gestione amministrativa dei corsi (ad es. registrazione delle presenze, contabilità ecc.), 

b) invio di comunicazioni di servizio inerenti al seminario in oggetto, tramite i canali di contatto forniti dall’interessato (ad 

es. variazione degli orari, annullamento del seminario, invio dell’attestato di frequenza ecc.); 

Per le finalità sopra elencate, la base giuridica del trattamento si individua nel legittimo interesse del titolare a comunicare con 

l’interessato per gestire correttamente i propri seminari. Il conferimento dei dati per tale finalità è obbligatorio ed un eventuale 

rifiuto al conferimento comporta l’impossibilità da parte della Società di procedere all’iscrizione al seminario. 
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6.3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati 

I dati sono trattati dal Titolare conformemente alle vigenti normative in materia di Privacy. In particolare, il titolare effettua il 

trattamento dei dati personali mediante strumenti informatici e/o telematici e con modalità organizzative e logiche strettamente 

correlate al perseguimento delle finalità indicate nella presente Informativa, nonché adotta le misure di sicurezza opportune al 

fine di impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzata dei dati personali. La Società si impegna 

altresì a trattare i dati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, a raccoglierli nella misura necessaria ed esatta per 

il trattamento e a consentirne l’utilizzo solo da parte di personale allo scopo autorizzato. 

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità descritte nella presente 

informativa e, in ogni caso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
 

6.4. Accesso ai dati 

Per le finalità descritte nella presente informativa, i dati personali oggetto di trattamento potranno essere resi accessibil i ai 

seguenti soggetti: 

 dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di responsabili interni e/o di incaricati del trattamento e/o di 

amministratori di sistema; 

 società terze che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 

trattamento di cui il Titolare si avvale o potrebbe avvalersi; 

 ai soggetti ai quali è affidato il servizio di manutenzione e sviluppo del nostro sistema informatico, per i tempi 

strettamente necessari all’ottimale esecuzione di tale servizio 

 

6.5. Trasferimento dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, del Titolare , di 

società del gruppo Würth e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Nel caso 

in cui si rendesse necessario trasferire questi dati in Paesi extra-UE, il Titolare assicura sin d’ora che ciò avverrà in conformità 

agli articoli contenuti nel Capo V del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili.  

 

6.6. Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-21 del Regolamento. Questi comprendono: il diritto 

di accesso, di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto di opposizione e il diritto alla 

portabilità dei dati. L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo, nonché di revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

Per l’esercizio di tali diritti La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo email privacy@wuerth.it. 

 

6.7. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Würth S.r.l. con sede Legale ed Amministrativa e Stabilimento in via Stazione 51 - 

39044 Egna (BZ). È possibile contattare il titolare del trattamento per eventuali questioni inerenti al trattamento dei Suoi dati al 

seguente recapito: privacy@wuerth.it. 
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