in collaborazione con:

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN
GESTIONE DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI
SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare via fax (081/5035083) o via e‐mail (info@4colori.com – info@formapa.it)

Nome: ____________________________________

Cognome: ________________________________

Cell: ______________________________________

E‐mail: ____________________________________

SEDE DI PREFERENZA:

 BENEVENTO (UNISANNIO)

 ARCAVACATA DI RENDE (UNICAL)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
QUOTA D’ ISCRIZIONE
30% di acconto all’iscrizione + saldo 70% prima dell’inizio del corso

€ 1.600,00 + IVA
(Se la fattura è intestata ad un Ente
Pubblico la quota è esente da IVA,
ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/72)

Le quote di partecipazione includono la formazione in aula, il materiale didattico,
l’esame finale, il rilascio degli attestati di specializzazione o di frequenza
Bonifico Bancario intestato a: Quattrocolori Sas | IBAN IT27W0101075210100000002518

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale: _____________________________________________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________________________________________________________
CAP ‐ Città ‐ Provincia: ________________________________________________________________________________________
P.IVA: __________________________________________________

C.F.: ____________________________________________

Tel: ____________________________________________________

E‐Mail: __________________________________________

(PER ENTI PUBBLICI): Impegno di spesa n.: _____________________________________ Cap. n.: ___________ del __________________

Eventuale rinuncia dovrà essere comunicata via fax almeno 15 gg. antecedenti la data di inizio del corso, nessun rimborso è previsto oltre tale termine. La Quattrocolori Sas si riserva di
annullare l’iniziativa proposta qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. In tal caso le quote versate verranno interamente restituite. L’interessato è informato ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 che: (1) I dati personali forniti nella presente scheda di iscrizione, saranno trattati da Quattrocolori Sas per le seguenti finalità: a) gestione attività amministrativo‐
contabili inerenti il corso di formazione; b) attività promozionali (invio newsletter, mailing list) e statistiche (indagini sulla soddisfazione), fino a sua opposizione. (2) Il trattamento dei dati
sarà svolto in forma manuale e automatizzata e i dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. (3) I suoi dati non saranno diffusi, ma
potranno essere comunicati a società collegate a Quattrocolori Sas. Le sono riconosciuti i diritti dell’interessato, come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, in particolare la
conferma, aggiornamento, cancellazione e opposizione al trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento: Quattrocolori Sas, Via S. D’Acquisto 1 – 81030 Parete (CE).

FIRMA per il consenso ____________________________________________________

Luogo e data ____________________________________________

FIRMA ____________________________________________

