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Domanda di iscrizione corso

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI SOMMINISTRAZIONE

TITOLO CORSO:

DATI ANAGRAFICI

RESIDENZA / DOMICILIO

Cognome Nome

Indirizzo

Luogo di nascita

Comune

Data di nascita

Provincia

Prov. di nascita

CAP

Nazionalità

Nazione

Codice Fiscale
Titolo di studio

DATI AMMINISTRATIVI La fattura e/o il documento contabile dovrà essere intestata a:
Ragione sociale
Indirizzo
CAP-comune-provincia
P.Iva / Cod.Fisc.
Telefono

Fax

Cellulare

Indirizzo e-mail
Iscrizione al corso aggiornamento di
somministrazione alimenti e bevande

Indicare il titolo:_____________________________________

Euro 176,00

( I.v.a. INCLUSA)

Con la presente si dichiara di aver preso visione dei programmi corsuali dettagliati

Data …………………………

Timbro e Firma …………………………………….

In osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, IMMAGINAZIONE E LAVORO, TITOLARE del trattamento, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Cristiana Poggio dichiara che la
finalità del trattamento dei dati personali che sono in suo possesso o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terzi sono necessari e saranno utilizzati per le seguenti finalità:
A. organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale e di percorsi di orientamento
B. attività di invio del calendario formativo e di altro materiale promozionale relativo alle attività organizzate da Immaginazione e Lavoro.
Il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi del D.lgs 196/2003, quali idonei a rivelare lo stato di salute, l’adesione ad un sindacato, a partiti politici, convinzioni religiose,
origini raziali od etniche, ecc.
I dati saranno conservati presso gli archivi e le banche dati di Immaginazione e Lavoro e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una
corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti di riservatezza dell’interessato.
L’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenze emergenti:
• l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa .
Tale trattamento sarà effettuato con l’ausilio di moderni sistemi informatici ed ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7,8,9 e 10 del D.lgs. 196/2003, rivolgendosi al TITOLARE del trattamento.

CONSENSO
Con la firma in calce alla presente informativa, preso atto di quanto previsto dagli art. 7,8,9 e 10 del D.lgs. 196/2003, attesto il mio libero consenso scritto al trattamento dei propri dati personali
comuni e sensibili (crocettare l’espressione scelta): ( ) senza esclusione alcuna; ( ) con esclusione della finalità di cui al punto b)
vincolandolo comunque al rispetto delle condizioni della presente clausola informativa ed ad ogni altra condizione imposta per legge.

Data …………………………

Timbro e Firma …………………………………….

IMMAGINAZIONE E LAVORO Società Cooperativa - Iscrizione Albo Cooperative A131662 del 30/03/05 - Partita Iva 02434910010

Codice Fiscale:
80096340015 – R.E.A. Torino 540926 - Sede legale: 10128 Torino - Corso Galileo Ferraris 57 – Sede Operativa: 10121 Torino (TO) - Via XX Settembre 22 Tel.
011/19709600 - Numero verde 800.985.384 - Fax: 011/5623033 E-mail: performare@immaginazioneelavoro.it - Sito web: www.immaginazioneelavoro.it

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione prima della partenza del corso tramite bonifico bancario al seguente C/C
IMMAGINAZIONE E LAVORO soc.coop.
INTESA SANPAOLO
Torino – Via Monte di Pietà
IBAN: IT48 H030 6909 2171 0000 0118 468
oppure tramite c/c postale n. 3366609 intestato a IMMAGINAZIONE E LAVORO
indicando nella causale il nome del partecipante e il titolo del corso. La ricevuta del pagamento dovrà pervenire prima della partenza del corso
tramite fax o e-mail. In alternativa è possibile recarsi presso la sede di Via XX Settembre 22/A a Torino.
0

