Occhio allo sconto
prima ti iscrivi meno paghi

Spettabile Nautilus srls
Bagheria
Il/la sottoscritto/a
Cognome _________________________________________________ Nome ___________________________________________________
Nato/a a __________________ (__) il ______________ Residente a ________________ via ________________________________________
tel/ cell. _______________________ E-mail _______________________________________________________________________________

Codice Fiscale
Chiede di essere iscritto/a
al corso di preparazione, per il superamento dei test universitari delle facoltà a numero chiuso dell’area sanitaria a. a.
2020/2021 sotto indicato (segnare con una X il corso interessato), per il superamento dei test universitari per l’ingresso al
corso di Laurea in _______________________________

A Test universitari Medicina e Professioni Sanitarie – “LUNGO” - 120 ore
dal 12 novembre 2020 al 24 giugno 2021, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, è prevista una
pausa dal 18 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

€. 2.400,00
Scontato fino al 26 ottobre €. 2.040,00 - fino al 2 novembre €. 2.160,00
B Test universitari Medicina e Professioni Sanitarie “INTENSIVO” - 195 ore – simulazione

test

dal 19 luglio al 3 settembre 2021 da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:00, pausa dal 14 al 22 agosto 2021.

€. 3.150,00
Scontato fino al 21 gennaio €. 2.520,00 - fino al 4 maggio €. 2.677,50 - fino al 24 giugno €. 2.835,00
A + B " test universitari Medicina e Professioni Sanitarie – LUNGO + INTENSIVO” - €. 4.400,00
Scontato fino al 26 ottobre €. 3.108,00 – fino al 2 novembre €. 3.520,00 - fino al 12 novembre €. 3.740,00
NOVITA’

CORSI PREPARAZIONE SINGOLI MODULI - 30 ore

C modulo di Chimica, dal 12 novembre al 17 dicembre 2020 e dal 7 al 19 gennaio 2021
D, modulo di Matematica e Fisica dal 21 gennaio al 11 marzo 2021;
E modulo di Biologia dal 16 marzo al 4 maggio 2021
F modulo di Ragionamento logico dal 6 maggio al 24 giugno 2021
Il costo per ogni singolo modulo è di €. 750,00 e si svolge nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

(n. 2 moduli €. 1.350,00 – n. 3 moduli €. 1.785,00)
Condizioni generali (costi e modalità di pagamento):
I costi si intendono IVA compresa. All’iscrizione va versata una quota pari al 20% del corso scelto, il saldo ad inizio corso.
1. La quota di partecipazione è pagabile tramite bonifico bancario - Codice IBAN IT 03 D 03069 43071 100000008748 INTESA
SAN PAOLO Filiale di via Papa Giovanni XXIII n. 116 Bagheria, intestato a: Nautilus srls;
2. Le quote versate, in caso di rinuncia al corso, non verranno rimborsate, ad eccezione della non ammissione agli esami
di maturità.
3. Nautilus si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di modificare il calendario e/o annullare il
corso dandone tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate.
Data ____________ Firma (*) per accettazione e specifica approvazione dei punti 2, e 3
Desidero essere informato sulle future iniziative della Associazione.

__________________________

(*)IN CASO DI MINORENNE FIRMA DEL GENITORE

Informativa Legge sulla privacy.
Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, che i dati personali di cui alla presente scheda, ovvero i dati acquisiti nel
corso delle nostre attività (convegni, seminari, corsi, …) saranno trattati esclusivamente per finalità riguardanti l’esecuzione di obblighi relativi alla
partecipazione, per l’invio di materiale informativo, ovvero per gli adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici e che gli stessi dati saranno
trattati con le stesse finalità, soltanto dalle società/enti/organizzazioni che hanno collaborato all’elaborazione o patrocinato la manifestazione.
Il sottoscritto dichiara di avere letto la suddetta informativa e di acconsentire al trattamento dei propri dati nel rispetto della normativa sopra richiamata
Data ________________

Firma leggibile ___________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
Gentile Cliente,
la "NAUTILUS SRLS” (di seguito “Titolare”) tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che
possa metterli a rischio di violazione.
Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (di seguito anche “Regolamento” o "GDPR") stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (il soggetto, cioè, cui i dati si riferiscono, di seguito
anche “interessato”) debba essere informato, preventivamente o al massimo al momento di dare avvio alla raccolta, in merito all’utilizzo dei dati che lo
riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo nei casi previsti dalla legge.
Come previsto dal Regolamento, ed in particolare dagli artt. 13 e 14, qui di seguito si forniscono all’interessato le informazioni richieste dalla legge relative
al trattamento dei propri dati personali.
CHI SIAMO
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento, del Rappresentante e del Responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. a) e b) - art.
14, par. 1, lett. a) e b) GDPR)

"NAUTILUS SRLS” è contattabile ai seguenti indirizzi:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
"NAUTILUS SRLS"
Nominativo
BAGHERIA (PA) VIA
Indirizzo
info@nautilus-srls.it
e-mail
nautilus.srls@pec.it
PEC
TEL\FAX

PAPA GIOVANNI XXIII, 26 CAP 90011

091-900005

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento (se nominati) è reperibile presso la suddetta sede.

QUALI DATI TRATTIAMO
Categoria dei dati trattati (art. 14, par. 1, lett. d) GDPR)
Fonte dei dati personali (art. 14, par. 2, lett. f) GDPR)
Le categorie di dati che riguardano l’interessato e che vengono da noi trattate sono le seguenti:
Categoria di dati
Esemplificazione delle tipologie di dati
Fonte dei dati
Dati Anagrafici
Nome, cognome, sesso, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza, indirizzo privato, n° carta di identità Acquisizione diretta dall’interessato o presso soggetti terzi
Dati di contatto
n° di telefono privato, n° di telefono di lavoro
Acquisizione diretta dall’interessato
Dati fiscali

Codice fiscale e Partita Iva

Acquisizione diretta dall’interessato o presso soggetti terzi

PER QUALI FINALITA' CI OCCORRONO I DATI DELL'INTERESSATO
Finalità del trattamento e base giuridica (art. 13, par. 1, lett. c) e d) - art. 14, par. 1, lett. c) – art. 14, par. 2, lett. b) GDPR)
Conseguenze del rifiuto di fornirei i dati (art. 13, par. 2, lett. e) GDPR)
I dati dell’interessato servono al Titolare per le seguenti finalità:
Finalità

Descrizione

Attività connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con la clientela

Il trattamento dei dati personali dell'interessato è volto all’acquisizione di informazioni
preliminari alle fasi precontrattuali/ Contrattuali

Adempimenti degli obblighi di legge
Attività di informazione e marketing
Indagini di mercato

Gestione ed amministrazione del cliente

Adempimenti contabili e fiscali

Il trattamento dei dati personali dell'interessato è connesso alle attività di Controlli
antiterrorismo; controlli antiriciclaggio; gestione contenziosi, tutela dei diritti contrattuali
Il trattamento dei dati personali dell'interessato è rivolto all’invio di materiale promozionale
inerente a prodotti e servizi forniti dalla scrivente ed analoghi a quelli oggetto del rapporto
commerciale in essere
Sul grado di soddisfazione della clientela, sulla qualità dei servizi offerti e dell’attività svolta,
realizzate anche con la collaborazione di terzi
Il trattamento dei dati personali dell'interessato consiste nella registrazione, elaborazione ed
archiviazione dei dati raccolti del cliente. Nonché nell’adempimento di ogni altro obbligo
derivante dal servizio prestato. (es. tenuta della contabilità, obblighi previsti dalle norme di
legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali, ecc.).
Il trattamento dei dati personali dell'interessato avviene anche allo scopo di dar seguito agli
obblighi imposti dalla normativa fiscale e contabile, che permangono anche dopo la cessazione
del progetto di che trattasi

Conseguenze del rifiuto di fornire dati
Totale o Parziale Impossibilità ad eseguire la
prestazione
Totale o Parziale Impossibilità ad eseguire la
prestazione
Totale o Parziale Impossibilità ad eseguire la
prestazione
Totale o Parziale Impossibilità ad eseguire la
prestazione
Totale o Parziale Impossibilità ad eseguire la
prestazione
Totale o Parziale Impossibilità ad eseguire la
prestazione

A CHI COMUNICHIAMO I DATI
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Comunicazione a terzi e categorie di destinatari (art. 13, par. 1, lett. e) ed f) - art. 14, par. 1, lett. e) ed f) GDPR)
I dati dell’interessato vengono comunicati a soggetti terzi prevalentemente allo scopo di espletare le attività inerenti al rapporto instaurato e/o rispettare
determinati obblighi di legge. Nello specifico i dati vengono comunicati ai seguenti soggetti:

•
•
•
•
•
•

Categorie di destinatari
Agenzia Entrate,
INPS
Age.na.s.
DASOE
Ordini Professionali
Altri enti pubblici

•
•
•
•
•
•

Fornitori di beni e servizi;
Liberi professionisti;
Istituti Bancari;
Agenti e Rappresentanti;
Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e dei servizi per la gestione del servizio informativo;
Competenti Autorità Giudiziarie.

Qualora i dati dell’interessato vengano comunicati a terzi o a Responsabili del trattamento, il Titolare imporrà il rispetto di misure tecnico-organizzative
adeguate; il trattamento verrà limitato ai soli dati necessari all’esecuzione della prestazione richiesta.
Il Titolare non trasferisce i dati dell’interessato in paesi Terzi o ad organizzazioni internazionali. Se ciò dovesse essere necessario, per ragioni di natura
tecnica od operativa, il Titolare si riserverà di trasferire i dati dell’interessato verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi al di fuori dell’Unione Europea
o organizzazioni internazionali per i quali sussistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie
fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
COME TRATTIAMO I DATI E PER QUANTO TEMPO
Periodo di conservazione (art. 13, par. 2, lett. a) - art. 14, par. 2, lett. a) GDPR)
Il trattamento dei dati, improntato ai principi fondamentali, potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo
di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. I dati vengono raccolti, trattati, comunicati e
conservati sia in modalità cartacea sia con strumenti elettronici, adeguati agli standard di sicurezza imposti dalla legge e protetti attraverso le misure
tecniche ed organizzative adottate, costantemente monitorate ed adeguate, idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali.
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 punto 2) del “Regolamento” e precisamente: la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
I dati dell’interessato vengono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in paesi nei quali è applicato il Regolamento.
A meno che l’interessato non manifesti esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati personali a lui riferibili saranno conservati fino a che saranno
necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti e precisamente:
Finalità

Periodo di conservazione

Profilazione e marketing

Conserveremo i vostri dati per un periodo di 5 anni Vi informiamo che, in alcune circostanze, avete il diritto chiederci di cancellare le informazioni.

Adempimenti contabili e fiscali

Fini fiscali - I dati vengono conservati sino a che non vengono definiti gli accertamenti relativi ai singoli periodi di imposta o decade il relativo potere
Fini Contabili- I dati vengono conservati per 10 (dieci) anni dalla data dell'ultima registrazione contabile

Occorre, inoltre, aggiungere che nel caso in cui l'associato inoltri al Titolare dati personali non richiesti o non necessari al fine dell’esecuzione del contratto,
“Nautilus SRLS” non potrà essere considerata Titolare di questi dati e provvederà alla loro cancellazione nel più breve tempo possibile.
A prescindere dalla determinazione dell’interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati per l’adempimento degli obblighi
(es. fiscali e contabili), che permangono anche dopo la cessazione del contratto (art. 2220 c.c.); per tali fini, il Titolare conserverà solo i dati necessari al
relativo perseguimento.
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto e/o dall’iscrizione anagrafica; in tale circostanza, i dati personali
dell’Interessato, più precisamente, quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.
CHE DIRITTI HA L'INTERESSATO
Periodo di conservazione (art. 13, par. 2, lett. b), c), d) e f) - art. 14, par. 2, lett. c), d), e) e g) GDPR)
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento e di seguito elencati, inviando un’apposita
richiesta con le seguenti modalità:

Modalità
E-mail
PEC
Sede
Legale

Indirizzo

info@nautilus-srls.it
nautilus.srls@pec.it
BAGHERIA (PA) VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 26 CAP 90011

In egual modo potrà essere esercitato il diritto di revoca del consenso.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal Titolare, a fronte dell’esercizio dei suddetti diritti, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le
richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare potrà addebitare un contributo
spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste stesse.
I diritti esercitabili dall’interessato sono i seguenti:
Diritti di accesso
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L’interessato può ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
1. le finalità del trattamento;
2. le categorie di dati personali in questione;
3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali;
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento
dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata,
nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale a protezione dei dati eventualmente trasferiti
Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Diritto di cancellazione
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se
sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali, ad esempio, nel caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo
si assuma come illecito, e qualora non sussista comunque altra legittima motivazione per il trattamento.
Il Titolare non potrà procedere alla cancellazione dei dati personali qualora il trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di
legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
Diritto di limitazione del trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche previste dall’art. 18 del GDPR, ad esempio
laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza.
L’Interessato deve essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento
sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata.
Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti
dall’art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Diritto di opposizione
Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi in ogni momento al trattamento dei propri dati personali se esso è
fondato sul legittimo interesse (compresa l’attività di profilazione) o se avviene per attività di promozione commerciale.
L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato
origine alla richiesta, e comunque nel caso in cui l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale.
Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un reclamo all’autorità di controllo competente sul territorio
Italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i dati personali dell’interessato.

LUOGO E DATA________________________________
L TITOLARE DEL TRATTAMENTO
________________________________________________
Timbro e Firma
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a
il

/

nato/a a
/

e residente in

via

In qualità di………………………………………………………………………………………………………………
(in caso di minore, firma del genitore o di chi ne fa le veci)
Letta l’informativa, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, pienamente
informato/a delle caratteristiche del trattamento dei propri dati e delle finalità per cui viene effettuato, preso atto dei diritti previsti dalla stessa informativa,
il/la sottoscritto/a, dichiara di manifestare il CONSENSO al trattamento dei dati particolari.
_________________, lì ___ / ___ / ________

Firma Leggibile
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