
TRAINING 2021

20 APRILE 2021

Leadership e gestione delle persone.

ISCRIZIONE AL WEBINAR



Aziende aderenti al network UNIVERSO GOLD - max n° 02 partecipanti

Webinar su piattaforma Zoom

Dalle ore 9,30 alle ore 13,00 / slot da 45’/75’ min.

Trainer Blackship - Raffaella Andrello, Daniela Romano, Daniele Zorzoli

Cambiamento e gestione del cambiamento

Focalizzarsi sulle attività dove è meglio investire energie e risorse

Sviluppo della leadership personale e interpersonale: 

- Instaurare la cultura della condivisione e del feedback
- Creare un clima di sicurezza psicologica per fare emergere e 
valorizzare i talenti
- Creare un clima di fiducia reciproca

Meglio utilizzare il linguaggio e la comunicazione

Meglio gestire la pressione, lo stress e lo stato d’animo, per essere 
più efficaci nella comunicazione e nelle relazioni

Durante tutte le mezze giornate le persone saranno ingaggiate 
in esercitazioni per definire e comprendere come applicare i 
vari aspetti nella loro quotidianità e avranno i trainer blackship a 
disposizione per supportarli nell’applicazione

DESTINATARI

MODALITÀ

ORARIO

DOCENTI

PROGRAMMA

TRAINING 2021
Webinar 20 Aprile

Gli iscitti riceveranno all’indirizzo e-mail inserito nella scheda 
d’iscrizione il link per accedere alla piattaforma Zoom

Per i contenuti e gli obiettivi formativi che si vogliono perseguire è VIVAMENTE consigliata la 
partecipazione degli stessi discenti che hanno partecipato al webinar precedente.
Avendoci già espresso il consenso alla privacy e alle riprese foto-video con la prima iscrizione, 
Vi informiamo che:
a) Se al webinar del 20.04 parteciperanno gli stessi partecipanti del webinar precedente, non 
sarà necessario comunicare alcuna formale ADESIONE.
b) Se al webinar del 20.04 saranno iscritte persone diverse rispetto al webinar precedente, 
SOLO in questo caso chiediamo la compilazione e la restituzione dei 3 allegati che troverete 
di seguito.
VI RICORDIAMO CHE LA PARTECIPAZIONE È PROPEDEUTICA AL BUON ESITO DEL 
PERCORSO TRAINING 2021 E CHE È PERTANTO OBBLIGATORIA LA PARTECIPAZIONE.
IN CASO DI GIUSTIFICATE DEFEZIONI E QUINDI DI ASSENZE O ESIGENZE PARTICOLARI, 
VI CHIEDIAMO DI SCRIVERCI ALL’ INDIRIZZO INFO@UNIVERSOGOLD.COM

COME ACCEDERE
AL CORSO



1.

Nome e Cognome ........................................................................................................................................

Luogo e Data di nascita ................................................................................................................................

Ruolo............................................................................ E-mail .....................................................................

2.

Nome e Cognome ........................................................................................................................................

Luogo e Data di nascita ................................................................................................................................

Ruolo............................................................................ E-mail .....................................................................

Azienda .........................................................................................................................................................

Partecipanti che intendiamo iscrivere

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL WEBINAR DEL 20 Aprile 2021
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Informazioni generali:

Si dichiara di aver preso visione delle informazioni generali di partecipazione, di svolgimento e del programma, accettandone i contenuti.

Appartenenza all’azienda aderente al Network

Si dichiara di essere alle dipendenze dell’azienda affiliata al Network Universo Gold e aderente al progetto Training 2021.

Informativa privacy

UNIVERSO SRL, ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”), cosi come modificato da D.Lgs. 101/2018 e degli articoli 
4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento UE”) la informa 
ai sensi dell’art. 13 del Codice e del Regolamento UE di essere titolare di suoi dati personali e che procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità più oltre indicate. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per le seguenti finalità.

A. Finalità del trattamento dei dati personali.
o Base giuridica: (Art. 6, comma 1, lett. c), GDPR) Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare
A3) Inviare comunicazioni inerenti i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività, prodotti e servizi (ad es. inviti a 
corsi di formazione, eventi, seminari, conferenze, offerte e campagne promozionali, ecc.) con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate (posta 
elettronica);
o Base giuridica: (Art. 6, comma 1, lett. f), GDPR) Trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare connesso alla gestione organizzativa, amministrativa, 
finanziaria e contabile della propria organizzazione

B. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento. 
In tutti i casi sopra illustrati UNIVERSO SRL potrà comunicare i dati personali all’esterno a terzi a cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle obbligazioni derivanti 
dalle attività contrattuali e delle prescrizioni di legge. 
Inoltre, per il perseguimento delle finalità primarie, i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o per 
adempiere correttamente a prestazioni comunque previste dal regolamento o dalle condizioni dei Servizi erogati.
Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (d) del D.Lgs. 196/2003 cosi come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e all’art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento UE, si procede alla 
indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell’utente in qualità di responsabili o incaricati e si fornisce di seguito apposito 
elenco per categorie: 

Personale del Titolare del trattamento, nominato incaricato del trattamento; 
soggetti terzi coinvolti dal Titolare del trattamento, nominati responsabili del trattamento; 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
B1. Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento dei dati personali. 
Ferma restando l’autonomia dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: obbligatorio, in base a legge, regolamento o normativa italiana o comunitaria (ad es. obblighi 
di natura fiscale e di contabilità); strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti contrattuali o all’esecuzione di rapporti giuridici in essere; facoltativo come nel caso del 
trattamento ai fini dello svolgimento di attività di informazione e promozione pubblicitaria.
L’eventuale rifiuto dell’interessato nel conferire i dati personali richiesti determinerà, in caso essi siano obbligatori per legge, conseguenze previste dalle specifiche normative; in caso 
essi siano necessari alla conclusione di nuovi rapporti contrattuali, l’impossibilità per lo studio a fornire i servizi richiesti o di eseguire le prestazioni per le quali la conoscenza dei dati 
sia obiettivamente indispensabile; in caso essi siano facoltativi alcuna conseguenza.

C. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni. 
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento UE.
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario all’espletamento dei servizi contrattualizzati.
Restano inoltre fermi i termini quinquennali o decennali di conservazione dei soli documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Reg. UE, si informa che tutti i dati raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale né all’interno né al di 
fuori di UE.

D. Titolare e Responsabili del trattamento.
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti: 
UNIVERSO SRL che ha sede in Via dei Castani, snc - 64014 Martinsicuro (TE) – Italia P.IVA 01052510672
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è reperibile presso la sede indicata. 
E. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato. 
Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) 
e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE, si informa l’interessato che: 
1. ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) 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;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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. 
4. Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma, è gratuito ed è esercitabile rivolgendosi al Responsabile UNIVERSO SRL, reperibile come segue:

Telefono: +39 (0861) 796392
e-mail: info@universoestintori.com

Per utilità è riportato integralmente di seguito l’articolo 7 del Codice della privacy, mentre gli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE sono consultabili a questo link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT 

Data …………………………………                                           

Firma partecipante 1 …………………………………………………………  

Firma partecipante 2 …………………………………………………………                  
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO

I sottoscritti:

• Partecipante 1:

........................................................................................................................... C.F....................................................................................................

• Partecipante 2:

........................................................................................................................... C.F....................................................................................................

con riferimento alle foto scattate e/o alle riprese audio/video effettuate da UNIVERSO SRL Via dei Castani 64014 Martinsicuro (TE) Tel. 
0861.762292 info@universoestintori.com, nell’ambito del progetto Training 2021, con la presente: 

AUTORIZZANO

a titolo gratuito, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 633/1941 sul diritto d’autore, la pubblicazione e la diffusione della/e propria/e immagine/i, 
in qualsiasi forma su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, anche digitale, nonché autorizza la conservazione della/e propria/e 
immagine/i negli archivi informatici della Società e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e/o promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune indirizzata alla 
Società oppure via e-mail a info@universogold.com 

DICHIARA INOLTRE

• di aver preso visione ed accettato l’Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente liberatoria;
• di essere stato informato dall’organizzatore che i propri dati personali e la propria immagine sarà utilizzata esclusivamente per gli adempimenti 
 connessi all’iniziativa, come indicato nell’ anzi citata Informativa; 
• di rinunciare inoltre ai diritti d’autore presenti e futuri autorizzando ad utilizzare le immagini riprodotte per il solo scopo dell’iniziativa;
• di essere consapevole che la Società non potrà intervenire per rimuovere immagini già pubblicate secondo le modalità e finalità sopracitate;
• di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il download

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e, comunque, per uso 
e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

UNIVERSO SRL, che ha sede in Via dei Castani, snc - 64014 Martinsicuro (TE) - Italia - Tel. (0861) 796392 Titolare del trattamento dei dati personali La informa che, conformemente a quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ogni operazione concernente gli stessi sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Reg. Europeo 679/2016, Le comunichiamo quanto segue:
Oggetto del trattamento
il trattamento avrà ad oggetto dati comuni, immagini e filmati.
Il trattamento consiste nella realizzazione di immagini, riprese e filmati legati al progetto Training 2021 (corsi, seminari, attività in campo, ecc).
Finalità del trattamento: UNIVERSO SRL tratterà i suoi dati personali ai fini di ogni forma di comunicazione e promozione multimediale.
Modalità di trattamento dei dati: I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: Il rilascio del consenso all’utilizzo e alla diffusione dei Suoi dati è necessario per dare esecuzione alle finalità sopra riportate e l’eventuale rifiuto 
comporterebbe la mancata pubblicazione e comunicazione dei filmati e delle immagini che la riguardano presso il web, i social network ed ogni altra forma di comunicazione digitale. 
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di diffusione su carta 
stampata, su web, social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione digitale. 
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. 
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 
In particolare, ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e, dietro semplice richiesta al Titolare del trattamento (info@universoestintori.com), potrà chiedere l’accesso ai dati 
personali, ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità), ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, 
la rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente.
Da ultimo Le ricordiamo che ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano ed al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta 
e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a proporre reclamo ad una autorità di controllo. 
La informiamo inoltre che il trattamento non è un processo decisionale automatizzato e che per tutto quanto sopra indicato ci si potrà rivolgere direttamente al Titolare del trattamento dei Dati ad 
uno dei recapiti sopra riportati.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali
UNIVERSO SRL

Data …………………………………                                           Firma partecipante 1 …………………………………………………………  

Firma partecipante 2 …………………………………………………………                  
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