SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI AZIENDA
Ragione sociale

_________________________________________________________________________________

Via
Cap

N.
Citta’

____________________________

Provincia

Indirizzo e- mail

______________________

Recapito telefonico

Per eventuali informazioni contattare

___________

_______________________ _____________________________________

DATI PARTECIPANTE
Nome

Cognome

Comune di nascita

Data di nascita

Indirizzo e- mail

Recapito telefonico

Funzione ricoperta

_______________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE: euro 3.000,00 + iva
AUTORIZZAZIONE A TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

1. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha
presentato la documentazione;
2. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. dati sono necessari per la compilazione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi
fiscali, contributivi o comunque necessari per una precisa e puntuale elaborazione della
documentazione e degli atti richiesti dalla vigente legislazione, ai fini di una precisa
organizzazione delle attività formative di Formazione Lavoro Società Consortile per Azioni;
4. La mancata fornitura dei dati comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto in essere e in futuro;
5. titolare del trattamento è Formazione Lavoro, Via Giovanni Segantini n. 23 – 38122 TRENTO
6. I dati possono essere comunicati e/o diffusi all’Ente, Istituto, Associazione finanziatori delle attività
corsuali;
7. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo 196/2003;
8. I dati posso essere utilizzati per l’invio di materiale promozionale e commerciale.
Luogo e data

Timbro e firma dell’azienda
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La scheda compilata va inviata entro il 26/01/2018.
Per formalizzare l’iscrizione è necessario inviare copia dell’avvenuto bonifico a
amministrazione@formazione-lavoro.net allegando la Scheda d’Iscrizione compilata.
Il pagamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato tramite bonifico bancario presso:
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est Spa
Sede di Trento
Conto Corrente intestato a
Formazione Lavoro Scpa
IBAN
IT84H 03599 02800 000000 111284
Riferimento:
Re-shaping Economic Systems

Formazione Lavoro S.c.a.r.l. si impegna a salvaguardare la privacy dei propri clienti a norma dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Fornendo i miei dati personali nelle diverse sezioni, autorizzo la Formazione Lavoro S.c.a.r.l. al loro trattamento e conservazione, tali informazioni verranno usate in modo esclusivo da
Formazione- Lavoro. Formazione Lavoro S.c.a.r.l. non venderà, ne darà in concessione a terzi i miei dati personali senza la mia autorizzazione esplicita. A protezione dei propri clienti tutti i
dipendenti di Formazione Lavoro S.c.a.r.l. devono seguire quanto indicato in materia di privacy. Posso comunque esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 13 del D. Lgs.
196/2003. Formazione Lavoro S.c.a.r.l. ha l'obbligo di collaborare con le autorità in situazioni nelle quali disposizioni di legge o norme processuali impongano di fornire informazioni.
Esprimo il mio consenso al trattamento del mio profilo per le seguenti finalità:

raccolta e conservazione dei miei dati personali da parte di Formazione- Lavoro, con riferimento al procedimento per il quale ho presentato la documentazione.

per fini di marketing e promozionali di Formazione- Lavoro.

Trento, __________________________________

Firma
_____________________________________
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