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DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO PUBBLICO:  

Nome corso: 

Modalità: 

Quality Pack 

Webinar 

 
1. Sezione Anagrafica Corsisti:  
 

Il Sottoscritto /La Sottoscritta 

Cognome 

____________________ 

Nome 

____________________ 

Nato a  

____________________ 

IL 

____________________ 

Provincia 

____________________ 

Stato 

____________________ 

Cittadinanza 

____________________ 

Codice fiscale 

____________________ 

Indirizzo residenza 

____________________ 

Comune 

____________________ 

Provincia 

____________________ 

CAP 

____________________ 

Stato 

____________________ 

Telefono fisso 

____________________ 

Job Title  

____________________ 

Azienda d’appartenenza 

____________________ 

Tel Mobile ____________________________________________________________ 

E-Mail aziendale ____________________________________________________________ 
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Chiede di essere iscritto al pacchetto corsi:  
 

Process & Cleaning Validation - 2 Marzo 8 ore € 650.00  

Quality Risk Management e ICHQ 9 - 9 Marzo 8 ore | € 650.00 

Analytical Procedure Life Cycle Management ICHQ14/ICH Q2 (R2) - 21 Marzo 8 ore € 650.00 

Il paradigma della qualità nel mondo pharma: Quality by Design - 28 Marzo 8 ore € 650.00 

 
Barrare la casella d’interesse:  

 

 

Pacchetto 2 corsi 
QUOTA TOTALE DI 
PARTECIPAZIONE 

€ 1.342,00 Prezzo listino IVA 
inclusa 

 

Pacchetto 3 corsi QUOTA TOTALE DI 
PARTECIPAZIONE 

€ 1.952,00 Prezzo listino IVA inclusa 

 

Pacchetto 4 corsi QUOTA TOTALE DI 
PARTECIPAZIONE 

€ 2.379,00 Prezzo listino IVA inclusa 

 

 
2. Modalità di pagamento 

Di impegnarsi ad effettuare il pagamento della quota di iscrizione con le seguenti modalità: 

Bonifico bancario prima dell’avvio del percorso formativo 

Di accettare integralmente le seguenti condizioni e modalità: 

a) Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario, entro e non oltre la data d’avvio del 
percorso, alle seguenti coordinate:  
Banca Intesa San Paolo a favore M-Squared Consulting srl 
(IBAN IT83G0306932811100000015445) 
indicando come causale: “Cognome, Nome, iscrizione e nome corso”.  

b) È possibile recedere dal presente contratto senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover 
fornire alcuna motivazione entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del percorso, salvo cause di forza 
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maggiore. Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine e mediante posta elettronica 
certificata, utilizzando i seguenti recapiti: 

- Pec: m-squaredconsultingsrl@pec.it 

In caso di recesso validamente esercitato nei termini sopra indicati, saranno riaccreditati gli importi pagati. 

Una volta decorso il termine non potrà essere esercitato il recesso e, pertanto, il dichiarante sarà tenuto a 
corrispondere l’intera quota di iscrizione a prescindere dall’effettiva frequentazione del percorso formativo. 

c) In caso di annullamento del corso, gli importi corrisposti come quota d’iscrizione saranno restituiti. 
d) In caso di posticipo della data del corso per più di 40 giorni, gli importi corrisposti come quota 

d’iscrizione saranno restituiti. 
e) M-Squared si riserva di annullare e/o posticipare l’avvio del percorso per il mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesti.  
f) Di aver preso visione: del programma del percorso formativo, del relativo calendario presente nella 

brochure del Master in oggetto e delle attestazioni rilasciate in esito. 
g) La documentazione per l’iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo: academy@m-squared.it  

 
La documentazione per l’iscrizione consiste in:  
§ Domanda d’iscrizione firmata  
§ Scansione fronte e retro della carta d’identità e codice fiscale dell’iscritto 
§ Informativa Privacy siglata (Allegato A). 

 
 
 
 

Luogo e data                                       Firma dell’interessato e /o dell’azienda/ente sponsor  

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

 



 

VVMDL.COMM.009 02 ISCRIZIONE PACCHETTO CORSI PUBBLICI QUALITY 
PACK[37].DOCX 

Pagina 4 di 8 
Rif MST.GEN.002 07 ed 

 

Rif MST.GEN.002 08 ed VVMDL.COMM.009 02 ISCRIZIONE 
PACCHETTO CORSI PUBBLICI 

QUALITY PACK[37].DOCX 

Pagina 4 di 8 

 
 

DATI PER FATTURAZIONE  

(selezionare opzione desiderata) 

 

o In caso di iscrizione a carico esclusivo del partecipante: vedasi dati anagrafici 
indicati nella sezione anagrafica  

 

o In caso di iscrizione finanziata totalmente dall’Ente o Società di appartenenza:  
 
 
Ragione sociale 

 
______________________________________ 

 
Indirizzo sede legale 

 
______________________________________ 

 

Indirizzo sede operativa di appartenenza 
(se diverso dalla sede legale) 

 

 
 
______________________________________ 

 
Codice Fiscale 

 
______________________________________ 

 
P.IVA 

 
______________________________________ 

 
E-mail per fatturazione 

 
______________________________________ 

 
Codice Univoco per fatturazione 
elettronica 

 
______________________________________ 

 

o In caso di iscrizione a carico sia dell’Ente Promotore che del partecipante 
 

Indicare gli importi a carico di ciascuno e compilare la tabella precedente:   

Quota a carico dell’Ente Promotore _______________ €  

Quota a carico del Partecipante   _______________ €  
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ALLEGATO A 
 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG.TO UE PRIVACY 679/2016, CD. GDPR 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg.to UE 679/2016, di seguito “Regolamento”, la m-Squared s.r.l., in 
persona del legale rappresentante o suo delegato, con sede legale in Milano  alla via della Besana 
n 10 P.iva 08124330963, MAIL privacy@m-squared.it , di seguito “Società”, in qualità di Titolare del 
Trattamento dei Dati, Vi informa che i dati da personali da Voi forniti sono trattati in modo pertinente, 
trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità, secondo le vigenti disposizioni in materia. 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è la m-Squared s.r.l., in persona del legale rappresentante dr. Manuel 
Bellasi, con sede legale in Milano via della Besana n 10 P.iva 08124330963, MAIL privacy@m-
squared.it. 

Gli "incaricati" alla gestione dei dati sono i dipendenti dell'azienda nominati o società esterne 
debitamente autorizzate.  

Finalità del Trattamento 

Vi informiamo che il trattamento dei dati personali avverrà per finalità istituzionali/ 
operative/commerciali connesse all’attività di accademia formativa volta dal Titolare del 
Trattamento, e quindi per: 

o gestire dal punto di vista amministrativo il profilo dell’iscritto in ogni eventuale fase relativa 
alla frequentazione dell’accademia formativa;  

o adempiere ad obblighi di legge di natura contabile e amministrativa 
o dare corso ad attività scientifiche e/o commerciali autorizzate anche attraverso attività di 

profilazione del cliente 
o adempiere a tutti gli obblighi di legge posti a carico del Titolare del Trattamento 
o consentire l’attivazione, erogazione, gestione e/o mantenimento dei servizi prescelti 

Base giuridica del Trattamento 

La base giuridica del Trattamento dei dati è rappresentata dallo specifico rapporto contrattuale 
instaurato/relazione commerciale in essere, e dall’adempimento agli obblighi di Legge ad esso 
connessi. 

Modalità del trattamento dei Dati 
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Il trattamento avverrà, ordinariamente, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e previa 
adozione di misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati, al fine 
di prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Luogo di conservazione 

I trattamenti connessi ai servizi da noi forniti, hanno luogo presso la sede della Società̀ e/o presso 
le unità operative o ancora presso archivi fisici o elettronici esterni debitamente autorizzati.  

Per informazioni aggiuntive l’interessato potrà̀ rivolgersi all’indirizzo mail privacy@m-squared.it  

Periodo di Conservazione dei Dati 

Nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e necessità, i Dati non saranno conservati per periodi più 
lunghi rispetto a quelli indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra indicate, all’adempimento 
delle necessità per cui furono acquisiti, e comunque mai oltre il termine di conservazione previsto 
ex Lege per determinate e particolari categorie di Dati. 

Destinatari dei Dati Personali 

I Dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle finalità sopra menzionate. 

Il trattamento dei Dati forniti potrà essere effettuato:  

- da soggetti persone fisiche e/o giuridiche nominati responsabili esterni del trattamento ex art. 28 
GDPR citato che, per conto del Titolare del Trattamento, svolgano attività connesse, strumentali e/o 
di supporto a quella del Titolare medesimo; 

- da soggetti persone fisiche e/o giuridiche nominati co-Titolari del trattamento; 

- soggetti dipendenti della Società, specificatamente autorizzati. 

L’elenco aggiornato dei responsabili esterni del Trattamento nonché degli incaricati/autorizzati a 
livello aziendale è consultabile presso la Sede della Società. 

I Dati potranno essere inoltre comunicati a: 

- società controllanti; 

- Società terze per attività commerciali, di profilazione e marketing 

- soggetti ai quali la possibilità/facoltà di accedere ai Vs. Dati è prevista da disposizioni di Legge, ad 
es. in materia fiscale, amministrativa e finanziaria. 

Diritti degli Interessati 

In qualità di interessato avete: 

- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai Vs. Dati, la rettifica, la cancellazione 
degli stessi e la limitazione del trattamento che lo riguarda; 

- opporsi al Trattamento degli stessi ed esercitare il diritto alla portabilità degli stessi. 

Le suddette richieste dovranno essere formulate all’indirizzo privacy@m-squared.it . 
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In particolare, l'interessato ha diritto di ottenere: 

• l'indicazione della provenienza dei dati personali; 

• l'indicazione delle finalità̀ e modalità̀ del trattamento; 

• l'indicazione delle modalità̀ di trattamento effettuate con l'ausilio di strumenti elettronici; 

• l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 
ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria; 

• la conservazione in relazione agli scopi previsti alla raccolta degli stessi o successivamente trattati; 

• l'attestazione che le operazioni di aggiornamento, di rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; e che la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché́ pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che 
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Luogo e data                                       Firma dell’interessato e /o dell’azienda/ente 
sponsor 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Il sottoscritto ……………………………….  dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 
2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al 
trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella 
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di 
lavoro.  

Luogo e data                                       Firma dell’interessato e /o dell’azienda/ente 
sponsor 
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_________________________ 

 

_________________________ 

 


