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SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DEL 17 OTTOBRE 2015

DESTINY

Segreterie$del$corso$

I$$$CO

RFINIO

!!!!!!!!!!!!!!

VIA$$D

Il/La sottoscritto/a:
E-Mail

Telefono/Cell.

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

RESIDENZA

VIA

CAP

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO AZIENDA

INVESTIMENTO ECONOMICO
Il valore di questo corso è di € 490 ma abbiamo pensato di creare una offerta unica
e irripetibile per permettere a più persone possibile di partecipare a questa
esperienza così profonda e innovativa:

Solo per questa edizione: €

147 !!!

NB: nella quota non sono compresi i pasti delle pause

ULTERIORE OFFERTA: € 240 in caso di iscrizione di 2 persone.
NB: l’iscrizione si intende perfezionata con il versamento di € 50,00 all’ente
organizzatore

OFFERTA VALIDA SOLO PER QUESTO CORSO
COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
•

Pagamento con bonifico Bancario c/c/b: IBAN IT33 Y057 4813 5031 0000 0003 874
oppure a mezzo assegno bancario o circolare

•

o in contanti con rilascio di quietanza dalla Segreteria della Serafor Servizi Srl

•

Informativa sulla Privacy :
1. La informiamo che, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione
del presente modulo potranno formare oggetto di trattamento esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento di
attività statutarie relative alla formazione.
2. Il conferimento dei Suoi dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto
1.
3. I dati verranno trattati dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata con
il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la
riservatezza.
4. I Suoi dati non saranno comunicati a terzi.
5. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. Del D. Lgs. 196/2003.
6. Titolare del trattamento è la Serafor Servizi Srl con sede in Ascoli ppiceno, Via di Corfinio 13, Tel. 0736253458.

DATA __/__/2015

Firma

