SCHEDA DI ISCRIZIONE – LABORATORI FIORELLA PALLAS
Nome e Cognome …………………………..… ……………………..........
Indirizzo ………………………………………… Città …...……………………………..… Prov. ............
CAP . …………..............Tel.…………………………. Fax ……………………………..………………
E-mail ……………………...................
Titolare/socio

Collaboratore

Dipendente

altro………..

Si impegna ai partecipare ai seguenti laboratori:
•
•
•

Scopri i tuoi talenti 20/21 Ottobre
Trova il giusto ritmo dei tuoi talenti 1/2 Dicembre

COSTI
Seminario - gratuito
Laboratorio Scopri i tuoi talenti € 350 IVA inclusa
Laboratorio Trova il giusto ritmo dei tuoi talenti € 350 IVA inclusa
PROMOZIONI:
• Socio CNA € 290,00 Iva compresa (per ogni laboratorio)
• Iscrizioni multiple €290,00 dal secondo iscritto
• Iscrizioni e pagamenti entro il 20/09/2012 si riconosce uno sconto del 10%.
MODALITA' DI PAGAMENTO
• Pagamento in contante il giorno del corso
• Bonifico Bancario intestato a
Asolo Servizi srl Banca Intesa IBAN IT12 I06225 61480 625007789649
Intestazione fattura:
Ragione sociale…………………………..… ………………………………………………………….
Indirizzo ………………………………………… Città …...……………………………..…Prov. …..
P.IVA/ Codice Fiscale.…………………………. ………………………
Tel……………………………….. FAX……………………………..E-MAIL………………………..
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di trattamento dei dati personali) Ai sensi dell’art.13 del D.
Lgs. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni. I dati da Lei forniti verranno utilizzati da Asolo Servizi srl nel pieno rispetto
della normativa citata.
o I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o supporto cartaceo, elettronico e telematico.
o I dati, previo Suo consenso, verranno utilizzati per l’invio di informazioni, proposte ed iniziative tramite supporti cartacei
e/o elettronici.
o L’eventuale diniego a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
o I dati non saranno soggetti a diffusione presso terzi.
o Potranno venire a conoscenza dei dati da Lei forniti le categorie di soggetti responsabili e/o incaricati delle iniziative
sindacali, commerciali e del Centro Elaborazione Dati.
o L’interessato potrà godere dei diritti assicurati dall’art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall’art. 8
(esercizio dei diritti) del D. Lgs. 196/2003.
o Titolare del trattamento è Asolo servizi srl, viale Enrico Fermi 37, Asolo (TV)
Autorizzo al trattamento dei dati.

Data ….................... Firma ……………………..........……….

