
 

Scheda di iscrizione 
(compilare in stampatello e inviare via mail a: formazione@assopadana.com) 

 

 

 

 

 

 

 

SI RICHIEDE ISCRIZIONE AL CORSO DI  

 
    CORSO PER DIRETTORE TECNICO 60 ORE 
    € 1150,00 IVA INCLUSA 

I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE A FAVORE DI: 
ASSOPADANA SERVIZI SRL -BTL Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo filiale di 

Brescia via Cremona IBAN: IT 04K08 73511 20604 1000410064 
Clausole Contrattuali:  
1. In caso di mancata presentazione dell’iscritto al corso, ASSOPADANA SERVIZI SRL sarà autorizzata a emettere fattura per l’intero importo  

sopra indicato e a trattenere la quota eventualmente versata, fatta salva la possibilità del cliente di utilizzare la quota per iscriversi a un’altra edizione o ad altro 
corso di pari importo. 

2. In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, ASSOPADANA SERVIZI SRL sarà autorizzata ad emettere fattura per l’intera quota di partecipazione 
garantendo il diritto al cliente di ottenere il materiale didattico completo distribuito nel corso dell’attività formativa.  
3. L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di ASSOPADANA SERVIZI SRL della presente scheda compilata in tutte le sue parti e 

sottoscritta per accettazione. 
4. Per esigenze di natura organizzativa e didattica, ASSOPADANA SERVIZI SRL, si riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso programmato. Ogni variazione 

sarà tempestivamente segnalata alle aziende ed ai partecipanti già iscritti relativamente ai quali si provvederà alla restituzione immediata delle quote già 
eventualmente versate. 
Luogo e data: Timbro e Firma Legale Rappresentante: 

 
 

Il sottoscritto in relazione all’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al GDPR 2016/279/UE, il cui testo integrale è disponibile sul sito www.assopadana.com, preso atto dei 
contenuti dell’informativa medesima e di quanto previsto all’art. 4 del regolamento suddetto, mediante sottoscrizione in calce esprime il proprio consenso per il trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR. 
Tale consenso comprende l’uso dei dati personali e la loro trasmissione, ai fini istituzionali, ad enti o istituz ioni che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle svolte da 
questa associazione nonché ai soggetti la cui facoltà di accesso sia riconosciuta da disposizioni di legge nazionale o comunitaria, ovvero a tutti quei soggetti verso i quali il trasferimento 
dei dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale all’attività dell’associazione, e da ultimo a tutte le società legate all’associazione ad un rapporto di controllo, collegamento, 
sulle quali la stessa eserciti influenza rilevante o su quelle che esercitino la loro influenza rilevante sull’associazione. 
Il sottoscritto esprime inoltre il proprio consenso affinché il trattamento dei dati personali avvenga con modalità elettroniche o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di 
altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 
Il sottoscritto esprime altresì il proprio consenso a categorie particolari di dati personali ai sensi di quanto previsto all’art. 9, par. 2 GDPR per l’uso e le finalità strettamente connesse ai fini 
istituzionali dell’associazione. 
Luogo e data Timbro e Firma Legale Rappresentante 

Luogo e data Firma partecipante 

DATI AZIENDA    
Ragione sociale 
 

Indirizzo 
 

Cap 

Città 
 

Tel. 

Fax E-mail 
 

P.IVA 
 

C.F. 

Codice SDI: 
 

Indirizzo Mail PEC: 

DATI PARTECIPANTE (allegare copia della carta d’identità) 

Cognome  
 

Nome 

Luogo e data di nascita 

 

Cittadinanza 

Indirizzo residenza / Città 

 

Indirizzo domicilio (se diverso dalla residenza) 

 

Codice Fiscale 
 

E-mail 

Titolo di studio (allegare copia del titolo di studio) 

 

http://www.assopadana.com/

