
  

 

 

 

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO SOCIAL MEDIA MARKETING 

 

Spett.le 

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese Via 

Trento 1 

33082 AZZANO DECIMO 

ufficiosoci@bccpn.it   

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................................. 

residente a (CAP) ................................ (città) ....................................................................................................................... 

(indirizzo)      ....................................................................................................     Tel..................................................................... 

nato a ................................................................ il ...................................... e-mail............................................................... 

DICHIARA 

� di essere Socio della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese 

� di essere Cliente della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese 

CHIEDE 

� di poter essere ammesso al corso SOCIAL MEDIA MARKETING (complessive 20 ore) 

Periodo del corso: dal 18 FEBBRAIO 2019 al 25 MARZO 2019 

Orario e giornate: 18,30-20.30 lunedì e giovedì 

Ente di Formazione organizzatore: SOFORM SCARL Viale Grigoletti 72/E, 33170  Pordenone. 

Sede del corso:  Laboratorio Informatico presso SIAC Informatica Srl, Via Interporto Centro Ingrosso 23,  33170 Pordenone (PN)  

 

Il corso intende fornire ai partecipanti abilità e competenze per usare gli strumenti della comunicazione digitale in modo 

strategico e funzionale alle proprie esigenze lavorative. Verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Si richiede una conoscenza base dei principali social network Facebook e Instagram. Per la partecipazione è 

condizione indispensabile possedere profilo personale attivo per entrambi i social network. 

 

Il costo di partecipazione è di 100€ per i soci e 150€ per i clienti (sono compresi eventuali supporti didattici). 

Le domande saranno accolte secondo l'ordine cronologico di ricezione, entro e non oltre il 12 febbraio 2019 e fino ad un 

numero massimo di 12 iscritti. 

Il corso non verrà attivato nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 6 iscritti. 

La conferma di iscrizione verrà inviata all’indirizzo email sopra indicato e perfezionata a seguito del pagamento della quota di 

partecipazione. 
 

AUTORIZZA 

 

� l’addebito della quota di partecipazione al corso SOCIAL MEDIA MARKETING di euro ……………………… 

 

sul conto corrente n. ……………………, presso la filiale di ……………………………………………………………………………………. 

 

Luogo e data Firma 

 
...................................................................... .................................................................................................... 

 

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e inviato via email a ufficiosoci@bccpn.it 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER INDAGINI DI MERCATO 
Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR), La informiamo che Lei ha rilasciato i Suoi dati personali in relazione all’iniziativa “Corso Social Media Marketing 

– edizione 2019”. Le precisiamo che i suoi dati personali verranno trattati, con il suo consenso ove necessario, per le seguenti finalità, ove applicabili: 

1. adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti; 

2. svolgere attività di marketing, sia diretto che indiretto, in relazione a prodotti commercializzati dalla Banca; 

3. elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato;  

4. inviare materiale informativo e promozionale inerente alle attività, ai servizi e ai prodotti commercializzati dalla Banca e dai propri Partner commerciali; 

5. inviare sondaggi per migliorare il servizio (customer satisfaction). Tali comunicazioni potranno essere effettuate via e-mail o via sms, attraverso posta cartacea e/o l’uso del 

telefono con operatore e/o attraverso le pagine ufficiali di BCC Pordenonese sui social network; 

6. analizzare i suoi interessi, abitudini anche al fine di poterle inviare materiale informativo e promozionale personalizzato sui servizi offerti. 



 

 

Il trattamento per la finalità suddette trova la sua base giuridica nell’ art. 6(c) del Regolamento UE. I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate. Il 

conferimento dei dati richiesti dal questionario è facoltativo e Lei può decidere di esprimere la Sua contrarietà. 

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento 679/2016) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o 

integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi 

legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto 

previsto dal Regolamento (art. 20). 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è BCC Pordenonese S.C. (www.bccpn.it) con sede in Azzano Decimo (PN), Via Trento n. 1. 

Il Titolare, in conformità al GDPR, ha designato il Data Protection Officer (DPO), che lei potrà contattare per richiedere spiegazioni riguardo questa Informativa o esercitare i diritti 

previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali descritti nel testo che segue. Per contattare il DPO potrà utilizzare uno dei seguenti mezzi: 

- via email: dpo.08356@iccrea.bcc.it 

- via posta ordinaria: Via Trento n. 1, Azzano Decimo (PN) c/o Data Protection Officer 

Per qualsiasi Sua comunicazione, nei confronti del DPO, deve riportare nella richiesta i suoi dati di contatto, indispensabili per poterla individuare e ricontattare. 

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo al Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia. 

                                                                                                                                            * * * 

Preso atto di quanto sopra,     

� Dò il consenso                      � Nego il consenso 
al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa sopra riportata della quale ho letto attentamente il contenuto. 
 

Data …………………………………..                                    Firma ………………………………………………………………… 

 

 


