®

SCHEDA D’ISCRIZIONE

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA
corso del 22 marzo 2019
ore 15:00 – 18:00
Presso Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza
Monza - Via G. Ferrari n. 39

Registrazione dalle : 14:45
Per conferma:
Nome Partecipante: ____________________________________________________________
Nome Partecipante: ____________________________________________________________

Costo a singolo partecipante: € 30.00 IVA compresa
Pagamento anticipato al convegno tramite bonifico.
Indicare causale: SUCMOR220319 più Vostra intestazione
IBAN: IT33D0503411121000000000480
Inviare copia del bonifico a: formazione@iscmediazione.it
Ragione sociale: _______________________________________________________________
Nome e Cognome: ______________________________________________________________
Tel.: |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|

Cel.: |_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Fax: |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo: ______________________________________________________________________
Cap: |_|_|_|_|_|

Città: __________________________________________________________

Email: ________________________________________________________________________
Codice fiscale: |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| / P.IVA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
PEC: _________________________________
Codice univoco:_________________________

_______________________
Timbro e Firma
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Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e
successive modifiche, considerando inoltre il Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati), si informa che i dati personali indicati sulla scheda di iscrizione all’evento saranno trattati al
solo scopo di comunicazione e promozione dei corsi e seminari organizzati da o per il tramite del Titolare e degli
aggiornamenti sugli argomenti trattati nei corsi e seminari mediante l’invio agli indirizzi di posta elettronica forniti
dai partecipanti ai corsi e/o seminari di newsletter informative sui corsi in programmazione e sugli aggiornamenti
normativi nelle materie di principale interesse e comunque attinenti agli argomenti trattati durante i corsi e/o
seminari.
Il trattamento è effettuato presso gli uffici del Titolare, nei limiti strettamente necessari al raggiungimento delle
finalità di cui sopra, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati, con l'adozione di tutte le
misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti.
I dati personali raccolti non sono soggetti a comunicazione e diffusione all'esterno, salvi gli obblighi derivanti
dalla legge. I dati personali raccolti possono venire a conoscenza, esclusivamente per le finalità di cui sopra, di
società di comunicazione della cui collaborazione si avvale il Titolare.
Fatto salvo il termine di conservazione previsto dalle specifiche normative (es.: fiscale, antiriciclaggio, ecc.) e i
diritti di cui agli arti. 15 e ss. del Regolamento UE 20167/679, i dati personali trattati saranno conservati per un
periodo massimo di dieci anni dalla raccolta.
BERGAMO, lì ____________________

_____________________________________________
(firma per presa visione)

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e
successive modifiche, considerando inoltre il Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati), il sottoscritto:
nome_______________________________ cognome__________________________________
codice fiscale ________________________________, residente in _______________________________
in Via _____________________________________,
DICHIARA
di avere preso visione dell'informativa (sopra estesa) e di
PRESTARE

NON PRESTARE

il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, per la finalità di invio di newsletter
informative sugli aggiornamenti normativi nelle materie di principale interesse e comunque attinenti agli
argomenti trattati durante i corsi e/o seminari e fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica
esclusivamente per tale finalità:__________________________________________________
BERGAMO, lì ____________________

_____________________________________________
(firma)
DICHIARA

di avere preso visione dell'informativa (sopra estesa) e di
PRESTARE

NON PRESTARE

il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, per la finalità di invio di newsletter
contenti informazioni su corsi e/o convegni formativi e fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica
esclusivamente per tale finalità:__________________________________________________
BERGAMO, lì ____________________
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_____________________________________________
(firma)
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