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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

NUOVO  REGOLAMENTO  PRIVACY 
General Data Protection Regulation: cosa cambia e come adeguarsi 
  
  
IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  
 

  

SSCCHHEEDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE 

SSEEDDEE  
Confindustria La Spezia 
Via G. Minzoni, 2 
1199112211  LLAA  SSPPEEZZIIAA    
 
OORRAARRIIOO  
Il corso si svolgerà presso la sede di 
Confindustria La Spezia il 18 aprile 2018 
dalle ore 09:00 alle 13:00   
  
  
CCOOMMEE  IISSCCRRIIVVEERRSSII  
Fax:0187 725240 o mail a  
cortellessa@confindustriasp.it 
 
  
QQUUOOTTAA  AA  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTEE  
  
GGRRAATTUUIITTOO  PPEERR  LLEE  AAZZIIEENNDDEE  AASSSSOOCCIIAATTEE  
  
  
AAZZIIEENNDDEE  NNOONN  AASSSSOOCCIIAATTEE  EE  

PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII::  
80,00 euro + IVA  
sconto 15% sul 2° partecipante 
  
MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  VVEERRSSAAMMEENNTTOO  
Bonifico bancario alle seguenti coordinate 
bancarie: 
IT 89Y06030 10701 000046430549 
Intestatario: Unionservizi S.r.l. 
 
 
 
AANNNNUULLLLAAMMEENNTTOO  DDEELLLL’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
In caso di rinuncia o di impossibilità a 
partecipare, l’Azienda/il partecipante si 
impegna ad informarci via email entro 
venerdì 13 aprile 2018. Solo in questo caso si 
avrà titolo al rimborso. Comunicazione a: 
cortellessa@confindustriasp.it 
 
 
 

  
AAZZIIEENNDDAA  
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
  
  
  
DDAATTII  DDEELL  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTEE    
 

Nome ……………………………………………………………. 

Cognome ……………………………………………………….. 

Funzione………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………. 

Tel …………………………….…Fax………………………….. 

Cell………………………………………………………………. 

e.mail…………………………………………………………….  

  

  

  

DDAATTII  PPEERR  LLAA  FFAATTTTUURRAAZZIIOONNEE  

 

Intestatario fattura…………………………………………… 

P.IVA ……………………………………………..…………….. 

Indirizzo…………..……………………………………………. 

Città………………..…………………………………………… 

Cap……………….……………………………………………... 

  

  

  

  

  
    



                                                                                                                                             

                                 

                                                    

 
Vi  informiamo che, ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del 
presente modulo (scheda di partecipazione al corso), potranno formare oggetto di trattamento in relazione 
allo svolgimento di questa iniziativa. I dati, il cui conferimento é facoltativo, verranno trattati nel rispetto 
della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante 
strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. 
I dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a: 
- I soggetti che in collaborazione col titolare abbiano partecipato all'organizzazione di questa iniziativa  
- Soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori  
- Altri partecipanti all'iniziativa che ne facciano richiesta  
- Enti o Società collegate a Confindustria La Spezia 
 
Nel caso di partecipazione di Vs dipendenti, è Vostra responsabilità assicurarVi di aver comunicato 
agli stessi la possibilità di utilizzare i loro dati personali per attività formative esterne ed averne 
ricevuto consenso. 
 
I dati verranno trattenuti per tutta la durata del corso e anche successivamente per l'organizzazione e lo 
svolgimento di altre analoghe iniziative. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi 
momento di ottenere a cura del Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, 
sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata. Titolare dei sopraindicati trattamenti è 
Confindustria La Spezia via G. Minzoni, 2 – La Spezia  
Si comunica che, sebbene l’autorizzazione sia facoltativa, la sua assenza non permette il 
proseguimento delle nostre attività commerciali e formative. 
 
Accetto le condizioni sopra riportate, inclusa l’autorizzazione per la privacy   
     □ SI   □ NO  
                                                                                              Timbro  e firma 
 

 

 

 

 

 

Da restituire a Unionservizi S.r.l. 
Fax. 0187 725240  e-mail  cortellessa@confindustriasp.it 


