Settore Formazione per le Imprese

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
"CARICARE IN SICUREZZA"
DATI AZIENDA
Azienda
Via
Città
C.F. / P. IVA
e.mail
Referente

N°
CAP
Tel.
Per corso

Nome

Per amm.ne

ELENCO PARTECIPANTI
Cognome

codice fiscale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NB. Nel caso di più partecipanti compilare una seconda scheda
Quota di iscrizione per singolo partecipante come da accordi in base al nr. dei partecipanti
Modalità di pagamento: B/B presso Intesa Sanpaolo IBAN: IT70 N030 6912 1281 0000 0009 038 da eseguire
prima dell'inizio del corso
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RIGUARDO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti dal presente modulo saranno trattati da Studio R. Carbonin Sas. in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a tutela
della riservatezza, in contesti che non pregiudichino la dignità personale e per le finalità connesse all’attività formativa e consulenziale; inoltre potranno essere utilizzati
per attività di marketing.
I dati potranno essere comunicati a terzi (ad esempio consulenti di Studio Carbonin Sas.) al solo fine di svolgere compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa e
potranno essere utilizzati per attività di marketing.
Ogni persona gode, in ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 e Regolamento UE 679/2016, compresi quelli di ottenere in caso di
aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la restituzione dei dati conferiti in formato di agevole consultazione, la cancellazione o il blocco degli stessi.
Il titolare del trattamento è Studio R. Carbonin Sas. con sede in Padova Via della Croce Rossa, 94 – info@agenziacarbonin.com .
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – da parte di Succol s.r.l., la loro comunicazione ai
soggetti sopraindicati e il trattamento da parte di questi per i fini previsti.

Data e luogo_________________

Firma per accettazione__________________________________

Studio R. Carbonin di Ventura Dott Luca Sas
35129 PADOVA – Via della Croce Rossa, 94
tel. 049-8074299 fax 049-8079813
e-mail info@agenziacarbonin.com sito www.agenziacarbonin.com

