SCHEDA DI ADESIONE

PER CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE:
SAS srl - Segreteria Tel. + 39 0522 851024 E-mail: eventi@studiosas.it

Titolo

Cognome e Nome

Incarico in azienda

Azienda/Settore

P. IVA

Telefono

E-mail

Indirizzo/CAP/Comune/Provincia dell’Azienda

Quota di partecipazione:
€ 70,00 + IVA a partecipante
€ 50,00 + IVA per adesioni entro il 25 maggio
€ 50,00 + IVA per iscritti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
€ 50,00 + IVA per Consulenti del Lavoro, REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO: www.tcformazione.it

Modalità di adesione:
Per iscriversi è necessario inviare il presente modulo di adesione compilato e firmato all’indirizzo eventi@studiosas.it,
unitamente alla contabile del bonifico [Bonifico bancario intestato a SAS srl, IBAN: IT54 I 05034 66510 000000021217,
causale: “Convegno Guariniello 10 giugno 2015”. In caso di rinunce/assenze non pervenute per iscritto almeno 7 giorni
prima della data del convegno, questo potrà essere fatturato ugualmente.
Firma per adesione

Privacy:
La informiamo che, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, Studio SAS srl tratterà i dati da Lei forniti con le seguenti finalità: raccolta
e conservazione in archivi cartacei ed elettronici al fine di consentire la fornitura di prodotti e/o servizi. Il conferimento dei dati è
facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli, ovvero, il mancato consenso al loro trattamento, determinerà l'impossibilità per Studio
SAS srl di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti. Le ricordiamo che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, ha facoltà in
qualunque momento, di esercitare i Suoi diritti nei confronti di Studio SAS srl (verificare l’esattezza dei dati, chiederne l’integrazione,
l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, etc.). Il testo completo dell’informativa al trattamento dei dati è visibile sul sito
internet www.studiosas.it.
Firma per autorizzazione trattamento dati personali
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