
MODULO DI ISCRIZIONE 
ALLA SCUOLA DI COMPETENZE 4.0

Nome

Inoltrare il modulo a 
formazione@made-cc.eu

Cognome

Via

Città

Telefono

Email

C.F.

SI NO

Ragione Sociale

Ruolo aziendale

P.IVA

DATI PER LA FATTURAZIONE

Partner di MADE Competence Center - i4.0

ISCRIZIONE A :

CAP

CORSI SINGOLI INIZIO GIORNATE PREZZO PARTECIPO

L’uomo al centro 
della fabbrica digitale
Strategico

19 /11 1 400€

Salute e sicurezza: robotica 
collaborativa e imprese 4.0

Tecnico-operativo

24-5-6/11 3 1.200€



Logistica 4.0

Cyber security

Strategico

Strategico

17 /12

03/12

1 

1

400€

400€

La fabbrica green

La fabbrica green

Strategico

Tecnico-operativo

15 /12

17 /12

2

2

400€

400€

Manifattura 4.0

Produzione responsabile

Strategico

Strategico

02/12

13/12

1

1

400€

400€

PAGAMENTO 
La somma suddetta dovrà essere versata tramite bonifico sul conto corrente intestato a MADE S.C.A.R.L. presso 
UniCredit S.p.A., IBAN IT10M0200820600000105649612, specificando la causale come di seguito indicato: 
“Formazione MADE CC I4.0, Nome del Corso, Nome e Cognome del Corsista, Nome Organizzazione di appartenenza”.



Nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679, Le comunichiamo che i dati raccolti con la presente scheda 
d’iscrizione saranno trattati da MADE S.C. a r.l., con sede legale in Piazza L. da Vinci n.32, 20133 Milano, P. IVA 
10643980963, PEC: madescarl@legalmail.it (di seguito anche solo “MADE”) nella sua qualità di titolare del 
trattamento per le seguenti finalità: (i) esecuzione di misure precontrattuali e gestione ed esecuzione del 
contratto, (ii) contabili amministrative, (iii) invio di comunicazioni riguardanti aggiornamenti, nuovi corsi ed eventi 
formativi, (iv) adempimento di obblighi legali ai quali è sottoposto il titolare del trattamento, (v) tutela dei diritti 
e degli interessi legittimi del Titolare del trattamento. Le attività di trattamento dei dati personali potranno 
avvenire tanto in forma manuale, quanto in forma informatizzata/elettronica, ed in ogni caso nel pieno rispetto 
dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche solo “GDPR”), con modalità volte a 
garantire adeguati livelli di sicurezza e riservatezza dei dati stessi nel rispetto dei principi di cui all’art. 32 del GDPR. 
Tali dati saranno trattati da soggetti che agiranno in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR, 
e/o in qualità di persone fisiche autorizzate/incaricate, che, quindi, agiscono sotto la diretta autorità del titolare 
e/o rispettivamente del responsabile (professionisti, società e/o enti che prestano servizi a favore di MADE). 
MADE nell’ambito delle finalità sopra individuate potrà trasferire i dati ad una Organizzazione Internazionale o a 
Paesi appartenenti all’Unione Europea e/o a Paesi terzi extra UE al fine di ottemperare alle finalità di trattamento 
sopra indicate. Il suddetto trasferimento avverrà esclusivamente sulla base ed in conformità alle disposizioni 
di cui al Capo V, Artt. 44 e seguenti del GDPR, da intendersi in questa sede integralmente ritrascritti. Per i 
trattamenti di Dati Personali extra UE, MADE autorizzerà tali trattamenti solo quando il trasferimento dei Dati 
avvenga sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione (art. 45 del GDPR). In mancanza di una 
precisa decisione di adeguatezza il trasferimento di Dati Personali potrà avvenire solo se sussistono garanzie 
adeguate, come previsto dall’articolo 46 del GDPR. La conservazione dei dati, che dipende dalle finalità del 
Trattamento sopra descritte, non si protrarrà oltre il termine massimo di dieci anni, salvo casi eccezionali e/o 
diverse previsioni di legge. La mancata o l’inesatta comunicazione dei dati personali comporta l’impossibilità 
per MADE di dare corretta esecuzione al contratto, impossibilità che non potrà, dunque, essere imputata in 
alcun modo a MADE stessa. I diritti degli interessati sono disciplinati compiutamente agli artt. 15 e seguenti del 
GDPR, da intendersi in questa sede integralmente ritrascritti. Eventuali istanze volte ad esercitare i predetti 
diritti potranno essere indirizzate direttamente a MADE. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati 
personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 
del GDPR. Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando direttamente MADE.

DATA FIRMA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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