
 

COGNOME__________________________________ NOME _________________________________________ 
INDIRIZZO_________________________________ CITTA’________________________________ PROV.____ 
CAP__________ COD. FISC.______________________________________ TEL. _________________________ 
CELL. ____________________________  E-MAIL__________________________________________________ 
RUOLO/PROFESSIONE__________________________________AZIENDA______________________________ 
N° dipendenti________  Eventuale Sito/Blog _____________________________________________________ 

Hai già frequentato un seminario HRD?     □ SI    □ No      Se si, quali? ______________________________ 

Come conosci HRD? _________________________________________________________________________ 

Ricevi una delle newsletter gratuite di Roberto Re e HRD?       □ SI    □ No 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), il Partecipante esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalità di registrazione 
all’iniziativa, elaborazioni di tipo statistico e invio di informazioni sulle iniziative di formazione delle società del gruppo HRD, con modalità, anche automatizzate, 
strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione. Qualora il Partecipante presti il proprio consenso esplicito, i dati potranno 
essere trattati anche per finalità di profilazione, marketing indiretto e/o ceduti a terzi per finalità di marketing, ferma restando la facoltà di poter revocare il consenso in 
qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare, senza che tale azione determini l’interruzione del rapporto. I dati verranno trattati per il tempo necessario a dar seguito alle 
obbligazioni del Contratto e alle richieste dell’interessato. Il Titolare del trattamento è HRD Net S.r.l. che ha stretto un accordo di contitolarità con HRD Italia S.r.l. e HRD 
Business Training S.r.l., a mezzo del quale sono state congiuntamente stabilite le finalità e le modalità di trattamento. Tutti i Contitolari hanno sede in corso XXII marzo n. 
19, 20129 – Milano e sono contattabili all’indirizzo e-mail (privacy@hrdonline.it). Il RPD è contattabile all’indirizzo dpo.privacy@sapglegal.com. Il Cliente potrà esercitare i 
diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, accesso, opposizione) del GDPR e il diritto di adire l’Autorità di controllo. La lista 
di tali soggetti a cui sono comunicati i dati, unitamente a quella dei responsabili esterni del trattamento e l’accordo di contitolarità, sono reperibili presso il Titolare e 
vengono resi disponibili su richiesta dell’interessato.  
Il sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione della presente informativa e manifesta il consenso espresso per: 

  permettere ad HRD di valutare i tuoi gusti, preferenze ed abitudini di consumo, al fine di fornirti un servizio migliore e un’esperienza personalizzata; (facoltativo) 

  comunicazione dei tuoi dati a società partner di HRD per ricezione di prodotti omaggio, inviti a eventi, comunicazioni marketing, promozioni e sconti; (facoltativo) 

  ricevere comunicazioni di HRD per ricezione di prodotti omaggio, inviti ad eventi, marketing promozioni e sconti, dei Partner di HRD. (facoltativo) 

 
Luogo e data________________________    Firma __________________________________ 
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