
Nome 

Cognome

Codice Fiscale

Professione

Indirizzo

Città

Provincia

Telefono

E-Mail

Partecipazione al Corso di

Data del Corso

Taglia T-Shirt

Pagamento

Confermo

Il pagamento di anticipo deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Molini Pizzuti s.r.l.
Banca: CREDEM SALERNO 
Iban: IT98H0303215200010000001655
Causale: iscrizione corso Scuola Bianca

Invia questo modulo compilato e firmato a info@scuolabianca.it

S

anticipo di €100,00 prima dell’inizio del corso          saldo di €100,00 all’inizio del corso

Confermo di aver compreso che dovrò saldare all’inizio del corso

Data  ____ /____/________ Luogo  ____________________ Firma ________________________________________

M L XL

SCUOLA BIANCA
Centro Ricerca, Formazione, Aggiornamento
c/so Umberto I, 157
84096 Montecorvino Rovella (SA)

info@scuolabianca.it
scuolabianca.it

+39 0828 355 150
+39 389 255 10 34

Masterclass
Pasticceria



MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO SCUOLA BIANCA

Al fine di poter procedere alla raccolta dei Vostri dati personali per l’iscrizione al corso, Vi chiediamo di leggere attenta-
mente l’informativa sotto riportata e di compilare e firmare il consenso al loro trattamento. Grazie.

Informazione sul trattamento di dati personali ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(GDPR –Regolamento U.E. n. 2016/679)
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR La informiamo che:
• Il titolare del trattamento dei dati personali è Molini Pizzuti srl - Scuola Bianca (nel seguito Scuola Bianca) Sede Operativa c/so 
Umberto I, 157, 84096 Montecorvino Rovella (SA) ed è contattabile all’indirizzo email: info@scuolabianca.it
• Verranno trattati le seguenti categorie di dati:
- dati anagrafici e identificativi,
- dati di contatto e dati sul percorso formativo e lavorativo, utilizzati per la gestione dell’attività didattica, nonché per l’iscrizione a 
Scuola Bianca in qualità di corsista. I dati di contatto potranno essere utilizzati anche per attività di promozione ed invio di materia-
le informativo, previo consenso dell’interessato
- dati postali per l’invio di materiale didattico e dell’attestato di partecipazione;
• Il conferimento dei dati indicati nel modulo di iscrizione come “campo obbligatorio” è indispensabile per
l’iscrizione al corso in quanto essenziale per la gestione dell’attività didattica, gestione degli eventi di Scuola Bianca. I dati facol-
tativi consentono di fornire a Scuola Bianca una “fotografia” degli iscritti, nonché ad effettuare un’analisi statistica delle iscrizioni 
necessaria ad una migliore programmazione dell’offerta formativa e al monitoraggio delle iscrizioni.
• I dati personali non saranno divulgati a terzi tranne che per attività strettamente connesse alle finalità sopra indicate. Potranno 
essere diffusi dati in forma aggregata e anonima a scopo statistico. Le immagini che ritraggono gli iscritti al corso in riprese e 
fotografie durante le attività didattiche, potranno essere utilizzate per la diffusione di carattere promozionale delle attività svolte da 
Scuola Bianca, previo consenso del socio.
Vi invitiamo a consultare la Privacy Policy di Scuola Bianca presente nell’appositasezione del sito www.scuolabianca.it, o a richie-
dere Privacy Policy, che fornisce informazioni dettagliate sulla modalità di tutela della privacy includendo informazioni su come 
esercitare i diritti in materia di dati personali previsti negli articoli 15-22 del GDPR.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (da compilare obbligatoriamente)
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del GDPR - Regolamento 
U.E. n. 2016/679:

• presta il suo consenso per la raccolta dei dati obbligatori ai fini della gestione dell’attività didattica, degli eventi e dell’i-
scrizione a Scuola Bianca in qualità di corsista? In caso negativo Scuola Bianca non potrà procedere all’iscrizione

Do il consenso |____| Nego il consenso |____|

• presta il suo consenso per la raccolta dei dati facoltativi ai fini dell’analisi statistica delle iscrizioni? 

Do il consenso |____| Nego il consenso |____|

• presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di materiale divulgativo delle attività svolte da Scuola 
Bianca?

Do il consenso |____| Nego il consenso |____|

• presta il suo consenso alla trasmissione di materiale promozionale di attività svolte da Scuola Bianca?

Do il consenso |____| Nego il consenso |____|

• presta il suo consenso alla pubblicazione di riprese o immagini che lo ritraggono durante l’attività del
corso/eventi, prendendo atto che tali pubblicazioni sono meramente di carattere promozionale delle attività svolte da 
Scuola Bianca?

Do il consenso |____| Nego il consenso |____|

Data  ____ /____/________ Luogo  ____________________ Firma ________________________________________


