
Di questi tempi per sorridere ci vuole coraggio. È come alzare la testa e assumersi la propria responsabilità  
per fare qualcosa di nuovo. Imprimere una svolta per realizzare il proprio sogno.
Il 24 ottobre porta il tuo pezzo.

24 ottobre 2013

Scheda di iscrizione

Cognome Nome

Denominazione Azienda

Via N.

Città Cap Prov

Telefono Cellulare

Email

Attività svolta

Già socio Unione Artigiani?  SI         NO 

Il costo di partecipazione al seminario è di:
-  Associati Unione Artigiani -> gratuito (fino a due persone per azienda) 
-  Non Associati Unione Artigiani -> 61,00 euro (50 euro + IVA)  da pagare tramite bonifico bancario.
Dati bonifico bancario: UNIONE SERVIZI SRL, c/o BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
IBAN: IT77 V 05696 33990 000010099X33  - Filiale: 468 Varedo

Informativa all'interessato ai sensi dell'art.13 d.lgs 196/2003:
I  dati  da  Lei  forniti  saranno  trattati  a  mezzo  di  sistemi  informatici  nonché  manualmente  per  le  esigenze  contrattuali  e  per  
l'adempimento degli obblighi legali, fiscali e contrattuali dalle stesse derivanti. Il conferimento dei dati è facoltativo. Un eventuale  
Suo rifiuto impedisce però la fornitura del servizio e gli adempimenti legali e fiscali ad esso connesso. Nel caso in cui esprima il Suo  
consenso all'invio di future informazioni relative ai programmi di formazione, seminari, pubblicazioni, i Suoi dati saranno raccolti e  
registrati nella banca dati dei partecipanti per tale finalità. Il titolare del trattamento è Unione Artigiani della Provincia di Milano,  
via Doberdò, 16 – 20126 Milano. Al titolare del trattamento potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'art. 7  
d.lgs 196/2003.

Consenso
 Il  sottoscritto  acconsente  all'inserimento  dei  Suoi  dati  personali  nella  banca  dati  partecipanti  al  fine  di  ottenere  future  

informazioni relative a programmi di formazione, seminari, pubblicazioni o altre comunicazioni.
 Il  sottoscritto non acconsente all'inserimento dei  Suoi  dati  personali  nella banca dati  partecipanti  al  fine di  ottenere future  

informazioni relative a programmi di formazione, seminari, pubblicazioni o altre comunicazioni.

Data.......................... Firma................................


