01 S.r.l
Via Ferravilla, 19/C,
42124, Reggio Emilia

MODULO
ISCRIZIONE

info@01privacy.it
www.01privacy.it

ID 1023

Ragione Sociale
Partita IVA

TITOLO CORSO: IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
PERSONALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO
PREZZO DI LISTINO

PER AZIENDE CONVENZIONATE

€ 75,00+IVA CAD.

SCONTO 10%
€ 67,50+IVA CAD.

1° partecipante

3 ORE

16 MAGGIO 2019

Nome:

Cognome:

Nome

Cognome

09.00-12.00

Luogo e data di nascita
2° partecipante
Luogo e data di nascita

NB: Al 3° e 4° partecipante iscritto al medesimo corso verrà applicato uno sconto pari al 10% sul totale
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Compilare il modulo in tutte le sue parti e rispedirlo tramite fax o posta
elettronica ad uno degli indirizzi riportati in calce.
Lo studio si riserva la possibilità di annullare o modificare
date/orari/programma del corso qualora ce ne sia la necessità, dandone
comunicazione entro 6 giorni dalla data di inizio corso.
Il corso verrà svolto al raggiungimento di almeno n.15 partecipanti.
MATERIALE DIDATTICO E ATTESTATI
La quota è comprensiva di materiale didattico e attestato.
L’attestato verrà rilasciato al singolo partecipante al completamento
dell’intero corso, ovvero partecipando a tutte le ore previste.
TUTELA DELLA PRIVACY

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento rimangono le solite concordate, salvo
diversa comunicazione avvenuta in fase di iscrizione.
Coordinate bancarie (IBAN):
__________________________________
Per pagamenti anticipati:
IBAN - I T 0 6 M 0 3 0 3 2 1 2 8 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 9 7 8 4
Credem
MODALITA’ DI DISDETTA
Sopraggiunti impedimenti dovranno essere comunicati alla scrivente
almeno 72 ore dalla data del primo incontro, diversamente si
procederà a fatturare quanto di nostra competenza.

Nel rispetto del Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679 Protezione dei dati personali (art. 13) i dati da lei rilasciati saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati,
per fini commerciali, contabili ed amministrativi e per soddisfare tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti, adempimento degli obblighi contrattuali, gestione degli archivi; gestione
della corrispondenza e dei fax; finalità di marketing operativo e strategico. I dati saranno trattati dal personale di 01 S.r.l. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’assolvimento degli
obblighi di legge e/o contrattuali; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto. Relativamente ai dati trattati potete esercitare i diritti nei limiti ed
alle condizioni previste dagli art. 15 - 23 del GDPR 2016/769. Titolare e responsabile dei trattamenti è 01 S.r.l nella persona del titolare.
Compilando il modulo autorizzo al trattamento dei dati.
In caso contrario, per le sola clausola di marketing operativo e strategico, barrare la casella ☐

Data …………………………………………

Il corso si terrà presso 01 s.r.l. in Via Ferravilla 19/C, 42124 Reggio Emilia.

REFERENTE
info@01privacy.it
ilari@01privacy.it

Greta Ilari

Tel. 0522-087829
Fax. 0522-015363

