SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da completare ed inviare via mail a corsimilano@risorseitaliasrl.it)
Desidero iscrivermi al corso dal titolo : “Corso di formazione per abilitazione all'esercizio dell'attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (SAB)”
Dati azienda :
Ragione Sociale ____________________________________ P.Iva ____________________________________
Sede legale _______________________________________ Città________________ Prov______ Cap________
Dati allievo :
Nome _______________________________________ Cognome ________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________ CAP _______ Città ________________________ Prov._________
Telefono ________________________ Fax _____________________ E-mail _______________________________

Quota di partecipazione :
□ Per persone fisiche : 450,00 € (iva inclusa)
□ Per aziende : 450,00 € + Iva
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire prima dell’inizio del corso utilizzando una delle seguenti
modalità:
□ pagamento tramite contante/assegno di : _________ €
□ Pagamento tramite bonifico bancario : C/C Risorse Italia – Codice IBAN IT51L0623001001000040609390
Firma del partecipante
__________________________________________
Rimborsi e disdette
In caso di impossibilità a partecipare è possibile disdire l’iscrizione inviando comunicazione in forma scritta a Risorse Italia Srl entro e
non oltre il 10° giorno lavorativo precedente alla data d’inizio del corso stesso. Nel caso la disdetta pervenga Risorse Italia Srl oltre il
termine indicato sarà addebitata l’intera quota di partecipazione.
Informazione sul trattamento dei dati personali e relativa autorizzazione
TUTELA DATI PERSONALI - Informativa
Si informa il Partecipante ai sensi del DLgs. 196/03: 1. che i propri dati personali indicati sulla scheda di iscrizione saranno trattati da
Risorse Italia Srl per l’adempimento di ogni attività connessa alla Sua partecipazione al corso, per l’invio di materiale promozionale da
parte di Risorse Italia Srl e per fini statistici 2. il conferimento dei dati è facoltativo, ma in caso di mancata comunicazione, non sarà
possibile fornire il servizio richiesto 3. i dati potranno essere comunicati, previo Suo consenso, a società controllate o altrimenti
collegate, anche indirettamente a Risorse Italia Srl, per la gestione dei Dati stessi ai fini indicati al punto 1. In relazione ai Dati, il
Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto.
Titolare e Responsabile del Trattamento è Risorse Italia Srl , Via Giolitti, 15 Torino nei cui confronti, il Partecipante potrà esercitare i
diritti di cui al DLgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità di trattamento).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, preso atto della informativa sopra riportata, che dichiara di avere letto in ogni sua parte, per quanto riguarda il
trattamento dei propri dati personali per finalità di informazione e promozione commerciale, di studi statistici e di ricerche di mercato:
dà il proprio consenso

nega il proprio consenso

alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 3. della predetta informativa (società del gruppo di
appartenenza- collegate o controllanti); alla comunicazione degli stessi dati ai soggetti indicati al punto 3. della predetta informativa
(società terze).
Il presente consenso è subordinato al rispetto, da parte del Titolare del trattamento, della vigente normativa.

Data ______________________________ Firma del Partecipante ______________________________________________
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