
MODULO ISCRIZIONE / CONTRATTO 

 INTERAZIENDALE A COMPLETAMENTO AULA  FAD /e - learning
Le formazioni e-learning vanno concluse entro 3 mesi dall’invio delle credenziali di accesso alla piattaforma 

Per iscrizione al corso compilare e firmare il presente modulo e inviare  a 
………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Quota di partecipazione € ………….. ( + IVA)

1) Iscrizione - l’iscrizione si effettua compilando e inviando a mezzo mail, la scheda d’iscrizione completa in ogni sua parte e
copia della contabile del bonifico bancario. L’iscrizione si intende completa al ricevimento della scheda di iscrizione e della
ricevuta de l pagamento.

2) Quota d’iscrizione e modalità di pagamento – Il versamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato in un'unica
soluzione secondo le modalità di seguito indicate: Bonifico Bancario intestato a
Humanform S.r.l. – via A. Manzoni, 37, 20121 MILANO
IBAN: IT75B0200805364000030067540
A seguito dell’avvenuto pagamento, Humanform provvederà ad inviare  via posta, all’indirizzo di fatturazione, regolare fattura
quietanzata.

3) Modalità di disdetta – La disdetta d’iscrizione deve essere comunicata a mezzo fax o tramite e-mail  sopra indicati, entro e
non oltre il 7° giorno di calendario antecedente la data di inizio corso. Suddetta comunicazione da diritto alla restituzione
dell’intero importo versato. Qualora la disdetta non avvenga entro il termine sopra  indicato, non è previsto alcun rimborso e
l’importo versato sarà interamente fatturato.

4) Corsi – I corsi si svolgono nelle  sedi indicate nella comunicazione di conferma dell’iscrizione. La Lingua veicolare utilizzata è
l’Italiano.

5) Variazione e/o annullamento del programma – Humanform S.r.l. si riserva il diritto di modificare o annullare la data del
corso, dandone comunicazione via e-mail a tutti i partecipanti,entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’inizio del corso
stesso. In caso di annullamento del Corso,il Partecipante avrà diritto al rimborso dei servizi non prestati con il limite della quota
versata resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento in favore del Partecipante da parte di Humanform
S.r.l.

6) Informativa sulla privacy – Il trattamento dei suoi dati avviene in formato elettronico e cartaceo e l’elaborazione avviene
secondo le modalità strettamente connesse alle indicate finalità, garantendo la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I dati
potranno essere comunicati al personale delle filiali Humangest S.p.A. per lo svolgimento di attività connesse o seguenti
all’esecuzione di servizio.
Vi segnaliamo che il Titolare del trattamento è la HUMANFORM SRL con sede a Milano in via A. Manzoni n°37

Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo. 
Data  ................................................................................. FIRMA………………………………………………………………………………………. 
Accetto espressamente le clausole di cui ai punti 1- 2 -3-4-5-6 
Data  ................................................................................. FIRMA……………………………………………………………………………………….

ISCRIZIONE AL CORSO  .......................................................................................................  
OFFERTA N.  .....................................................................................................................  
SEDE svolgimento corso:  .....................................................................................................  
DATA corso :  ................................................  ...................................................................  

Cognome e nome .............................................................................................................  
C.F ..................................................................................................................................  
Nato il .............................................................................................................................  
a .....................................................................................................................................  
Residente in via/piazza .................................  ......................................... n° .....................  
Cap  ................................... Comune ............  ......................................... Prov ..................  
Qualificazione/funzione/mansione ................................... CODICE ATECO ...........................  
e-mail .................................................................................................................... 
n° documento di identità ........................................................................................... 
AZIENDA………………………………………………..……………CODICE ATECO……………………..………….

Intestare fattura a  ..........................................................................................................  
      Split payment (allegare certificazione)            Altro............................................................
Via/piazza ....................................................  ......................................... n° .....................  
Cap  .................................. Comune .............  ......................................... Prov ..................  
Partita IVA ......................................................................................................................  

Tel ............................................................... Fax ............................................................. 
e-mail ............................................................................................................................. 
Referente ........................................................................................................................  

Codice Fiscale .................................................................................................................. 



ADDENDUM “A”  
A scelta del Committente l’utilizzo del presente format o di un format di sua elaborazione 

DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE (GDPR) 

tra 

Società _____________________________________, con sede in ____________________________, via 
___________________________, n. _________________________________, codice fiscale _________________________________ 
partita IVA ______________________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, PEC 
____________________________________________ (di seguito anche denominata “il Titolare” o “Mandante”) 

e 

Humanform del gruppo SGB Humangest Holding S.r.l. con sede in Via Alessandro Manzoni, n. 37, 
Milano, partita IVA 01768900688, in persona del legale rappresentante pro tempore, PEC 
humanform@pec.it (di seguito anche denominata “il Responsabile”); 

di seguito congiuntamente denominate “le Parti”. 

Premesso che: 

i) La Mandante ha stipulato un contratto di prestazione di servizi con la Società Humanform

S.r.l. (di seguito denominato “Contratto”);

ii) Nell’ambito della fornitura dei servizi del Contratto, Humanform S.r.l. è preposta alle

operazioni di trattamento dei dati personali di cui la Mandante è Titolare, qualificandosi, in

tal modo, quale Responsabile del Trattamento;

iii) Humanform S.r.l. ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica,

affidabilità e risorse, in ordine all’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate ed

ha assicurato che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento 2016/679/UE

(GDPR);

iv) in ragione delle attività affidate e del possesso delle suesposte qualità, il Titolare designa la

Humanform S.r.l. quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28

del Regolamento 2016/679/UE (GDPR).



Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue 

Articolo 1 – Oggetto e categorie di dati personali 

1.1. - Il presente Addendum, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, disciplina il 

trattamento di dati personali che il Responsabile (ivi incluso il trattamento ad opera di eventuale sub-

fornitore del Responsabile del trattamento), effettuerà nello svolgimento delle attività contrattuali con 

il Titolare. 

1.2. - Le attività di trattamento che il Responsabile potrà effettuare sono limitate a quelle strettamente 

necessarie per la fornitura dei servizi del Contratto e per le finalità ad esso connesse e cioè (barrare 

il o i servizi affidati): 

Accesso a Credito di Imposta. 

In particolare il Responsabile tratterà i dati riferiti alle seguenti categorie di Interessati: 

- Dipendenti del Titolare;

1.3. – Inoltre il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati: 

- Dati contenuti nel Cedolino Paga;

- Dati contenuti nel Libro Unico del Lavoro;

- Dati ex art. 9 GDPR (es: ove i dati su appartenenza Categorie Svantaggiate rivelino stato di salute)

Formazione per il proprio personale (Corso Cash).

In particolare il Responsabile tratterà i dati riferiti alle seguenti categorie di Interessati: 

- Dipendenti del Titolare;

1.4. – Inoltre il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati: 

- dati Anagrafici del discente;

- dati di contatto;

Formazione Finanziata o di accesso a Bandi.

In particolare il Responsabile tratterà i dati riferiti alle seguenti categorie di Interessati: 

- Dipendenti del Titolare;

1.5. – Inoltre il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati: 

- Dati contenuti nel Cedolino Paga e costo lordo orario del lavoratore;

- Dati contenuti nel Libro Unico del Lavoro;

- Dati ex art. 9 GDPR (es: ove i dati su appartenenza Categorie Svantaggiate rivelino stato di

salute);

- Dati contenuti nel modello F24 quietanzato;

- Dati contenuti all’interno delle distinte di pagamento individuali e cumulative.



Articolo 2 – Durata e conservazione dei dati personali 

2.1. - Il presente Addendum seguirà la durata del Contratto in essere tra la il Titolare ed il Responsabile. 

In caso di risoluzione, recesso o cessazione del Contratto sottostante anche il presente Addendum 

perderà, pertanto, qualsivoglia efficacia. 

2.2. – Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento il Responsabile si impegna a  

( scelta del Titolare) 

cancellare in maniera conforme alle norme in materia di protezione dei dati 

oppure a: 

restituire tutti i dati personali, con le seguenti modalità_ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.3. - In ogni caso, il Responsabile potrà conservare tutte le informazioni utili a dimostrare la corretta e 

conforme esecuzione delle attività di trattamento anche oltre la cessazione del contratto. 

Art. 3 – Trasferimento dati verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali 

3.1. - Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali oggetto del presente 

Addendum non avverrà, di regola, al di fuori dello SEE.  

3.2. - Nel caso in cui, in ragione dell’esecuzione del Contratto, il Titolare autorizzi il Responsabile del 

trattamento (o il sub-responsabile) a trasferire i dati personali verso paesi terzi o organizzazioni 

internazionali, il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare tale trasferimento dei dati 

solamente previa istruzione documentata del Titolare. 

Articolo 4 - Misure di sicurezza  

4.1. - Le Parti concordano le misure di sicurezza minime e necessarie da attuare, al fine di garantire un 

sicuro trattamento dei dati del Titolare, indicate in particolare: 

- Conservazione dei dati in server protetti da Firewall e Antivirus, backup, disaster recovery e

business continuity;

- Autenticazione Utenti autorizzati al trattamento;

- Cifratura dei dati;



- Invio dei dati in forma criptata;

- Terminali con cui vengono trattati i dati muniti di hard disk criptato e porte USB disabilitate;

- Formazione del Personale;

- Procedure e Policy di gestione terminali e password;

- Autorizzazione\incarico scritto al personale.

Ulteriori misure disposte dal Titolare 

- ___________________________________________________ ;

- ___________________________________________________;

- ___________________________________________________ ;

(barrare se non necessario aggiungere ulteriori misure )           

4.2. - Al Responsabile è conferita la facoltà di determinare le ulteriori misure di sicurezza, comunicate 

al Titolare, riguardanti gli aspetti più pratici del trattamento svolto per conto del Titolare.     

Articolo 5 – Obblighi del Titolare 

5.1. - Il Titolare del trattamento garantisce che i dati da lui trasmessi al Responsabile sono raccolti 

rispettando ogni prescrizione della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, 

nonché pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente 

trattati, in conformità con il principio di minimizzazione. 

5.2. - Il Titolare si impegna a documentare per iscritto e a garantire che tutte le istruzioni per il 

trattamento dei dati personali in virtù del Contratto e del presente Addendum siano conformi alle norme 

di legge. Ogni variazione ritenuta necessaria dal Titolare nelle operazioni di trattamento dei dati dovrà 

essere tempestivamente comunicata al Responsabile a cura del Titolare.  

5.3. - Il Titolare si impegna, inoltre, a vigilare, in anticipo e durante la durata del Contratto, sul rispetto 

degli obblighi previsti dal GDPR da parte del Responsabile. 

Articolo 6 – Obblighi del Responsabile  

6.1. - Il Responsabile si impegna a svolgere le attività di trattamento per conto del Titolare in conformità 

agli adempimenti e agli obblighi prescritti dal Regolamento 2016/679/UE e dalla normativa in materia 

di protezione dei dati personali.     

6.2. - Il Responsabile si impegna in particolare a: 

1) effettuare il trattamento secondo le istruzioni qui fornite dal Titolare;

2) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano state adeguatamente

istruite e si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;



3) adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del GDPR. In particolare il Responsabile si impegna

a rispettare le misure indicate nell’art. 4 del presente Addendum, ed a controllare i processi interni e le

misure tecniche e organizzative per assicurare che il trattamento nella sua area di competenza sia

conforme ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati personali e dei diritti degli Interessati;

4) a cooperare con il Titolare e a fornire la più ampia assistenza, nei limiti in cui ciò sia ragionevole o

possibile, al fine di agevolare il Titolare nel riscontro delle richieste degli Interessati per l'esercizio dei

loro diritti ex artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare il Responsabile si impegna a comunicare

tempestivamente ogni richiesta proveniente dagli Interessati;

5) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a

36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione. Tra tali 

obblighi si ricordano in particolare:

• l’impegno a cooperare, su richiesta, con l’Autorità di controllo ex art. 31. Il Responsabile si

impegna ad informare tempestivamente il Titolare di tutte le ispezioni e misure eseguite

dall'Autorità di controllo, nella misura in cui esse si riferiscono alle attività svolte in base a

questo Addendum;

• l’impegno ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, di una violazione di dati personali

di cui sia venuto a conoscenza, tramite comunicazione all’indirizzo e-mail ___________________ ;

• l’impegno ad informare il Titolare qualora il Responsabile si accorga che dal trattamento

possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli Interessati. A tal fine, il Responsabile

assisterà e collaborerà pienamente con il Titolare allo scopo di garantire la conformità del

trattamento al GDPR, supportando il Titolare in caso di DPIA ex art. 35 del GDPR;

6) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il

rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del GDPR e consentire e contribuire alle attività di revisione,

comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

In particolare il Titolare potrà effettuare verifiche casuali, le quali dovranno essere di regola notificate

in anticipo;

7) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione potrebbe

violare il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Articolo 7 - Designazione sub-fornitori (sub-responsabili): Autorizzazione Generale ex art. 28 

comma 2 

7.1. – Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile a designare, laddove le operazioni di 

trattamento lo rendano necessario, un sub-responsabile del trattamento.  

7.2. – Il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare ogni eventuale modifica e/o sostituzione 

riguardante i sub-responsabili, le quali dovranno essere preventivamente approvate dal Titolare. 



Art. 8 - Responsabilità 

8.1. - Ciascuna parte del presente Addendum si impegna a risarcire l'altra parte per danni o spese 

derivanti dal proprio inadempimento colposo del presente Addendum, compreso qualsiasi 

inadempimento colposo commesso dal proprio rappresentante legale, sub-contraenti, dipendenti o altri 

agenti. Inoltre, ciascuna parte si impegna a tenere indenne l'altra parte da qualsiasi pretesa fatta valere 

da terzi a causa di o in relazione a qualsiasi violazione colposa commessa dall'altra parte. 

8.2. - Resta ferma la previsione di cui all'art. 82 GDPR. 

Articolo 9 – Comunicazioni 

9.1. - Tutte le comunicazioni tra le Parti, ai sensi del presente Addendum, saranno fatte per iscritto e 

verranno considerate validamente effettuate se inviate a mezzo PEC, lettera raccomandata a/r e/o e-

mail, ai seguenti indirizzi: 

TITOLARE: 

Società  _________________________ 

e-mail: _________________________

P.E.C.: _________________________

RESPONSABILE: 

Humanform S.r.l. 

e-mail: DPO@sgbholding.it

P.E.C.: Humanform@pec.it

Data _________________________ 

Il Titolare del Trattamento 

______________________________________ 

Per accettazione 
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