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MODULO ISCRIZIONE

Il presente modulo dovrà essere restituito opportunamente compilato e sottoscritto via e-mail a formazione@tcqlab.com

L'ISCRIZIONE E Il PAGAMENTO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO E NON OLTRE
NT.02-2019

Cod.

Titolo

giovedì 13 giugno 2019

LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

Desidero iscrivermi al corso TCQ come sopra identificato che si terrà nelle date riportate in locandina *
* Il corso si terrà previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti

DATI PARTECIPANTE:
Cognome
Il

Nato a

Tel.

cell

Nome
C.F.
e-mail

DATI FATTURAZIONE:
Azienda / Cognome Nome
Sede Legale/Domicilio Fiscale:
Via
CAP
Città
Tel.
Cell.
C.F.
(Obbligatorio anche se uguale a P.I.)
CODICE DESTINATARIO

Prov
e-mail
P.IVA
PEC

Modalità di PAGAMENTO: Bonifico Bancario all'iscrizione

IBAN

IT98 R030 6962 0551 0000 0001 298

ALLEGO AL PRESENTE MODULO COPIA DELLA CONTABILE DI AVVENUTO PAGAMENTO
Eventuali annotazioni da segnalare alla segreteria corsi

Privacy
I dati personali raccolti saranno trattati da parte del Titolare del trattamento che è visibile in calce al presente modulo per l'iscrizione, la gestione, l'erogazione e la rendicontazione del corso di
formazione individuato, per adempiere agli aspetti fiscali ed amministrativi correlati al corso e per conseguire un’efficace gestione degli stessi. I dati raccolti sono solo quelli strettamente necessari
e il loro mancato conferimento impedirà al Titolare di accettare l'iscrizione al corso. Tali dati saranno conservati per il tempo massimo necessario ad adempiere agli oneri legali, amministrativi e
fiscali previsti. I dati personali raccolti potranno essere trattati, previo consenso, anche per svolgere attività di promozione e informazione commerciale da parte del Titolare del trattamento o da
parte di Soggetti terzi ai quali potranno essere comunicati, e il trattamento durerà per un tempo massimo di 24 mesi. L’eventuale mancato consenso non inficerà l'iscrizione al corso. Per maggiori
informazioni sui trattamenti, sulla loro comunicazione e sui diritti dell’interessato è possibile consultare l’informativa completa disponibile all’interno del sito www.tcqlab.com. Si ricorda che per
finalità di trattamenti riconducibili in via esclusiva ad obblighi di legge e contrattuali la manifestazione del consenso non è necessaria.

Dichiaro di aver acquisito e compreso tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali, come da informativa breve qui riportata, ed ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a)
del Regolamento UE 2016/679, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge

Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità di promozione e informazione commerciale
NON acconsento al trattamento dei dati personali per finalità di promozione e informazione commerciale
Acconsento alla comunicazione a Soggetti terzi per finalità di promozione e informazione commerciale
NON acconsento alla comunicazione a Soggetti terzi per finalità di promozione e informazione commerciale
Condizioni di Servizio:
L'iscrizione si riterrà effettuata solo al momento di ricevimento del pagamento a saldo. Non saranno ammessi in aula i partecipanti per i quali non risulti incassata l'intera quota di partecipazione.
Non saranno ammessi in aula sostituti dei partecipanti se non è stato prevetnivamente comunicato e concordato con TCQ almeno cinque giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In caso
di rinuncia e/o disdetta entro 8 giorni dalla data di inizio del corso TCQ si tratterà il 50% del costo del corso, entro 3 giorni dalla data di inizio del corso TCQ si tratterà il 70% del costo del corso,
diversamente il corso vi sarà interamente addebitato. La disdetta dovrà essere effettuata in forma scritta ai recapiti riportati in calce.
Il corso NON dà diritto a Crediti Formativi Professionali. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Luogo e Data

Timbro e Firma per accettazione
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