SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare a ECIPAR Ferrara - Email: ibruneo@eciparfe.it Fax 0532/66440

GDPR Privacy: il nuovo Regolamento europeo
in materia di protezione dei dati personali
Proposte formative di cui all’Invito INVITO 3°- 2017 Linea 5 IN ATTESA DI APPROVAZIONE

Nome e Cognome di chi partecipa al corso ___________________________________________________________
Nato/a a __________________________

il _________________ Cell. ___________________________________

Email ___________________________________________ Ruolo ricoperto in azienda _______________________
Azienda di appartenenza ___________________ _________________________Partita IVA ___________________
Indirizzo dell’azienda __________________________________________________ CAP _____________________
Città ___________________________________________

Tel ___________________________

Email ______________________________________________
L’azienda di appartenenza è:

 ISCRITTA CNA

 NON ISCRITTA CNA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Per coloro che non rientrano nei requisiti del corso gratuito (es. titolari di imprese, liberi
professionisti..):
• Costo Soci CNA: 150 € + iva
• Dipendenti di imprese iscritte/iscrivibili a Fondartigianato
ISCRIZIONE: Il sottoscritto prende atto che la domanda di iscrizione al corso sarà confermata da parte di ECIPAR FERRARA entro 3
giorni lavorativi prima dell’inizio delle attività d’aula.
I corsi avranno inizio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti, nel caso non venissero raccolte sufficienti
adesioni, l’ente di formazione si riserva la facoltà di rinviare l’inizio delle attività.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta anticipatamente alla prima data del corso,
l’importo è definito in base al corso scelto secondo quanto indicato nella presente scheda di iscrizione
MODALITÀ DI PAGAMENTO: in contanti presso gli uffici o mediante bonifico bancario intestato a ECIPAR Ferrara, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Codice IBAN IT61 E 05387 13004 000 000 151571 con l’indicazione della seguente causale: “iscrizione
di Cognome e nome del partecipante e titolo del corso”
DISDETTA: Il partecipante ha diritto di recesso, secondo le modalità previste dalla presente scheda adesione.
Sarà possibile disdire entro il termine di 5 giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del corso, tramite fax al numero
0532/66442 o mail a info@eciparfe.it
Oltre questo termine, o nel caso di mancata frequenza alle lezioni, al partecipante verrà fatturata l’intera quota di iscrizione.
DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione sociale Ditta/Nome Cognome______________________________________________________________
P.Iva/C.F.________________________Città__________________________________Via________________________
Email_______________________________________________________________________________________
Per accettazione
Data _______________________________________ Firma ____________________________________________
 Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679, il sottoscritto dichiara il proprio assenso affinché i sopraindicati dati personali
siano raccolti e trattati secondo quanto disposto dalle vigenti normative.
 Desidero iscrivermi alla Newsletter di Ecipar Ferrara per ricevere aggiornamenti su nuovi corsi in programma, opportunità di lavoro,
agevolazioni ed eventi (trovi la privacy policy completa sul nostro sito www.eciparfe.it
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