Scheda di iscrizione ai Corsi
(da trasmettere via fax al n. +39 0541 27918, oppure email info@assogemme.it)

Nome Cognome
Intestazione fattura
Codice fscale/partita IVA
Indirizzo
Città / CAP
Telefono/ FAX
Email
Corso prescelto/i
Nome e cognome partecipante n. 2
Nome e cognome partecipante n. 3
Quota di partecipazione da versare all’atto di iscrizione con le seguenti modalità:
Totale

€

Contanti

€

Assegno circolare intestato a Assogemme

€

Bonifco bancario con accredito su
Banca Carim - Eticredito
Iban: IT 88 I 06285 24236 CC0590000428

€
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Modalità di registrazione ai Corsi
Entro il prossimo 7 Settembre 2018 è necessario inviare la scheda compilata e contestualmente corrispondere la caparra di € 300,00 a
garanzia della prenotazione, secondo la modalità di pagamento a voi più congeniale (come esposto nella scheda di iscrizione);
Il saldo del corso verrà richiesto in una data successiva che avremo cura di comunicarvi in tempi utili.
L’ordine di arrivo delle iscrizioni - complete del pagamento della caparra – sarà tenuto in debita considerazione per la selezione dei partecipanti nel caso
eccedessero il numero massimo di 12 persone.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N.196/2003)
•
•
•
•
•
•
•

I dati personali da Lei forniti vengono raccolti da Assogemme e trattati per le seguenti fnalità: adempimenti contabili e/o fscali derivanti dalla
partecipazione al corso.
Il trattamento è realizzato con l’impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantire la
riservatezza, ai sensi dell’art. 31 del Codice sulla privacy.
I Suoi dati personali sono conosciuti dal nostro personale della segreteria e dell’amministrazione.
I dati possono essere comunicati a terzi solo al fne di adempiere a tutti gli obblighi di legge, contabili e fscali previsti dalla vigente normativa.
Il consenso al trattamento dei suddetti dati è quindi obbligatorio, in caso contrario non potrà essere accettata l’iscrizione al corso.
Il titolare del trattamento è Assogemme – con sede legale in Piazza Cavour 4 - Rimini
Ai sensi dell’art. 7 del Codice ricordiamo che, in relazione al trattamento dei dati personali, Lei ha diritto di: conoscere l’esistenza dei trattamenti
che possono riguardarLa. Ottenere a cura del titolare conferma dell’esistenza di tali dati, nonché l’aggiornamento, la rettifcazione e l’integrazione
dei dati stessi; ottenere la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge. Lei può comunque
esercitare tutti gli ulteriori diritti previsti dalle norme del Codice nel suo complesso e delle leggi ad esso collegate.

Se desidera ricevere altre comunicazioni riguardanti i Corsi
e/o iniziative da parte Assogemme barri la seguente casella
Autorizzo Assogemme ad inserire il mio nominativo nella banca dati “mailing list” e ad inviare materiale relativo a future attività/iniziative del Centro.
In qualsiasi momento Lei potrà consultare, integrare, far modifcare o cancellare i Suoi dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo da parte di
Assogemme inviando una e-mail a: info@assogemme.it o un FAX al n. 0541 27918.

FIRMA

______________________________________ ___________________________________________
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