SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Il/la sottoscritto/a
Nome…………………………………..……………………….

Cognome ………………………………………………

Indirizzo…………………………………………………………………………….. Città………………………………………….………(…….)
CAP..…………… Tel ………………………. Cell….…………………… e.mail………………………………………………………………
P.Iva o Cod. Fisc……………………………………………………………………
Professione………………………………………………………….

Per fatture intestate a nome diverso dal richiedente
Rag. Sociale o Nominativo……………………………………
Indirizzo…………………………………………………………… Città………………………………………………(…….) CAP..………………
P.Iva o Cod. Fisc……………………………………………………………………
CHIEDE
di essere iscritto/a al corso organizzato dalla D&D Servizi e Consulenze s.r.l.s. “Corso di Stampa 3D” della
durata di 16 ore.
CONDIZIONI
1)
2)

3)
4)

5)

L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si
perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione.
La D&D Servizi e Consulenze s.r.l.s. si impegna ad erogare il corso al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto. L’Istituto potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la
presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno.
La sede di svolgimento del corso è: Centro Polifunzionale D&D s.r.l.s., Via L. Vanvitelli n°4 a Barletta.
La quota di partecipazione è pari ad € 120,00 (centoventi) oltre I.V.A.
Nel caso di iscrizione effettuata da Enti Pubblici per l'aggiornamento di personale dipendente, alla
domanda individuale di iscrizione deve essere allegata lettera di impegnativa da parte
dell'amministrazione con espressa indicazione nominativa del beneficiario dell'attività formativa
nonché dei riferimenti per l'intestazione della fattura relativa al corso.
Sarà cura della D&D Servizi e Consulenze s.r.l.s. comunicare ai partecipanti la data di avvio ed il
calendario delle attività con un anticipo di almeno cinque giorni. L'iscrizione si intende perfezionata
con l'acquisizione da parte della D&D Servizi e Consulenze s.r.l.s. della copia della documentazione
attestante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione; il pagamento dovrà essere effettuato
contestualmente alla firma del presente modulo presso la segreteria del Centro Polifunzionale sita in
Via L. Vanvitelli, n°4 oppure mediante bonifico bancario intestato a: D&D Servizi e Consulenze S.R.L.S.
IBAN IT72R0578741350039570224344 presso Banca Apulia agenzia di Barletta, specificando nella
causale “Quota iscrizione “Corso di Stampa 3D”.

Per accettazione

Data_____________________

Firma _________________________________

Sede dei Corsi presso il Centro Polifunzionale D&D di Barletta
Via L. Vanvitelli n. 4 – tel. 0883 346492 e mail dedservizieconsulenze@gmail.com

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/6/2003 n° 196
Desideriamo informarvi che il D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, e trasparenza e di tutela della Vostra
riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, si forniscono le seguenti informazioni in relazione ai
dati trattati relativi al rapporto di lavoro in essere:
1) I dati identificativi (nome e cognome, indirizzo/i, telefono, e-mail, dati fiscali, ecc.) sono raccolti dal
Centro Polifunzionale D&D s.r.l., per le seguenti finalità:
- trattamento in relazione agli obblighi contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi
legali, fiscali, amministrativi nonché per gestire efficacemente i rapporti in essere (comunicazioni,
ecc.).
2) Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato mediante elaborazioni manuali, informatiche e
telematiche e conservazione in archivi cartacei, magnetici per gli scopi sopra citati.
3) Il conferimento dei dati e il relativo trattamento, sono obbligatori in relazione alle finalità relative
agli adempimenti di natura contrattuale e legale; ne consegue che l‘eventuale rifiuto a fornire i dati
per le suddette finalità potrà determinare l'impossibilita a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi
e agli obblighi di legge ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all’esecuzione
del rapporto o dell'operazione.
4) l dati personali conferiti al Centro Polifunzionale D&D s.r.l., sono comunicati ai responsabili e agli
incaricati del trattamento regolarmente nominati dalla società a mezzo lettera di incarico. L’ente
potrà, tuttavia, affidare a terzi, che saranno nominati titolari del trattamento, i dati personali dei
propri clienti per le finalità connesse agli scopi contabili, fiscali e di tutela dei diritti contrattuali. In
particolare, l’Associazione non diffonde i dati ma potrà comunicarli ai seguenti soggetti:
• Professionisti e consulenti che assistono l’azienda dal punto di vista fiscale, commerciale e legale,
• Uffici dell’Amministrazione Finanziaria.
5) Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, ogni interessato ha il diritto di poter conoscere,
aggiornare, cancellare e rettificare i propri dati od opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in
violazione del decreto legislativo. Pertanto, l’Associazione é disponibile a non inviare comunicazioni,
qualora l’interessato richieda la rimozione dei dati, che vengono conservati in appositi archivi storici
informatici e/o cartacei.
6) Titolare del trattamento è il sig. Legale Rappresentante Dibari Ugo legale rappresentante del
Centro Polifunzionale D&D s.r.l.s.La presente informativa non esclude che il titolare del trattamento
possa comunicare altre informazioni anche oralmente agli interessati al momento della raccolta dei
dati.

Barletta, lì

D&D Servizi e Consulenze S.r.l.s.
________________________

Allievo
_________________________

Sede dei Corsi presso il Centro Polifunzionale D&D di Barletta
Via L. Vanvitelli n. 4 – tel. 0883 346492 e mail dedservizieconsulenze@gmail.com

