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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
“CORSO SULLA NORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Privacy)” 

MODALITA’ ON LINE 

26 novembre 2020 ore 17.30 – 19.30  
 

da inviare a formazione@confartigianatolecce.it entro il 20 novembre 2020 
 

DATI PARTECIPANTE 

DENOMINAZIONE AZIENDA 

COMUNE VIA  PROV. 

CAP  P. IVA  TEL  

CELL E-MAIL  

PEC   SITO WEB  

PARTECIPANTE 

CELL: E-MAIL PER RICEZIONE LINK AULA VIRTUALE: 

 

LUOGO NASCITA  PROV. DATA  

ATTIVITA’ N° DIPENDENTI 

CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE 

ADERENTE EBAP: MATRICOLA INPS: 

 
 Con la sottoscrizione della presente il partecipante si impegna a corrispondere la quota di partecipazione al suindicato corso pari a 
€ 300,00 entro e non oltre il 20 novembre p.v. da versare a Confartigianato Servizi per le Imprese e le Persone s.r.l., p.tta 
Montale, 4 – 73100 Lecce – B.C.C. DI LEVERANO – FILIALE DI LECCE, IBAN : IT21S0860316000000000314493.  
Detta quota non verrà restituita in caso di rinuncia di partecipazione al corso per cause imputabili al richiedente.  
Alle aziende aderenti all’Ente Bilaterale EBNA ed in regola con la contribuzione, sarà possibile seguire il corso gratuitamente, 
usufruendo del voucher formazione messo a disposizione dal suddetto Ente, del valore pari all’importo dovuto per il corso. 
Al fine del riconoscimento del voucher, si richiede di allegare i seguenti documenti:  
- fotocopia documento di identità; 
- ultimi tre F24. 
 

Luogo e Data ____________________                   Firma __________________________________________ 
 
Con la sottoscrizione del presente modulo, si fornisce il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Confartigianato Servizi per le Imprese e le Persone srl,  
forniti a seguito di richiesta di adesione ad attività formativa presso la suddetta Società,  ai sensi degli articoli 15-22 e 34 del Reg. UE 2016/679. 
Il consenso al trattamento dei dati personali è fornito per le finalità sotto indicate: 
- attività di erogazione dell’attività formativa (riscontro a richieste del cliente); 
- attività di marketing quali la segnalazione di servizi, con invio tramite posta elettronica, di materiale informativo 
- eventuale trasferimento dei dati raccolti a terzi, per la corretta gestione delle richieste dell’utente  
Il titolare del trattamento dati è Confartigianato Servizi per le Imprese e le Persone srl (Piazzetta E.Montale,4 – 73100 Lecce). Qualora desideraste non ricevere più 
comunicazioni da parte di Confartigianato Servizi per le Imprese e le Persone srl  potrete eliminare la sottoscrizione inviando una mail a privacy@confartigianatolecce.it 
 
 

Luogo e Data ________________________                  Firma _________________________________________ 
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