11° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi – Ed. 2018-2019
MODULO DI ISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE
Cognome

Nome
Indirizzo
Cap.

Città

Tel.

Prov.
E-mail

Titolo di studio

DATI ANAGRAFICI PER LA FATTURAZIONE
Denominazione
C.F.

P.IVA

Indirizzo
Cap.

Prov.

Città

Tel.

E-mail

Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), CONVEY S.r.l., con sede Legale in Via Sagra di San Michele 27 – Torino, in qualità di Titolare del trattamento, La informa in merito
alle modalità e finalità del trattamento dei dati personali e particolari da Lei comunicati mediante la compilazione della presente domanda di iscrizione e durante lo svolgimento dell’intero
percorso formativo. I dati da Lei comunicati, conservati sia su supporto analogico che digitale, e trattati nel totale rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza disposti dal
GDPR verranno impiegati, senza che sia necessaria la Sua esplicita espressione di consenso, per la formalizzazione dell’iscrizione, per finalità amministrative e contabili e per adempiere ad
obblighi legali a cui l’Azienda è obbligata ad attenersi (finalità a e b).
I suoi dati potranno, inoltre, essere trattati, a seguito di Suo espresso e volontario consenso revocabile in qualunque momento, per finalità di marketing e comunicazioni commerciali
(finalità c) e per l’elaborazione di studi e ricerche di mercato (finalità d).
Per assolvere a tali finalità i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti nominati Responsabili esterni del trattamento e/o a soggetti la cui conoscenza di tali dati è legittimata in
quanto autorità investite dalla legge.
Le ricordiamo che, in qualità di interessato del trattamento, avrà in qualunque momento facoltà di esercitare i Suoi diritti, richiedendo al Titolare l’accesso, la rettifica, la cancellazione,
la limitazione, l’opposizione, la portabilità dei Suoi dati in nostro possesso, nonché, ai sensi dell’art. 7 par. 3 del GDPR, la revoca del consenso al trattamento degli stessi.
Per ottenere informazioni più approfondite in merito al trattamento dei suoi dati personali e per esprimere consapevolmente la propria volontà di consentire o non consentire il
trattamento per quelle finalità che lo richiedano, si raccomanda un’attenta lettura dell’informativa presente al link http://www.convey.it/privacy/lang/it/
Consenso al trattamento dei dati per le finalità c e d:

 acconsento

 NON acconsento

data…………………………………… Firma……………………………………………………

Si richiede a Convey l’iscrizione a

11° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi, Edizione 2018/2019
e precisamente a (barrare l’opzione prescelta):



a)

Intero corso, al prezzo di € 3.250,00 + IVA
Per iscrizioni multiple: sconto 20% per le iscrizioni successive alla prima da stessa azienda

b)

Moduli FAD + giornate di apertura e chiusura, al prezzo di € 2.800,00 + IVA

c)

Moduli in aula, al prezzo di € 1.500,00 + IVA

d)

Pacchetti formativi FAD (n. 10 moduli a scelta), € 1.200,00 + IVA

Partecipante “privato” non titolare di Partita IVA: importi a), b), c), d) già compresi di IVA
Per le iscrizioni pervenute entro il 30 settembre 2016, sconto 10% sul prezzo dei punti precedenti.

Pagamento: a 30 gg. dal ricevimento fattura, mediante bonifico bancario a favore di Convey srl.
Data …………………………………

Timbro e Firma ……………………………………

La mancata frequenza totale o parziale del Corso non dà diritto a riduzioni di prezzo e/o a rimborsi da parte di Convey.
Convey si riserva facoltà di apportare al programma/calendario didattico ogni modificazione/aggiornamento ritenuto necessario,
compresa la non attivazione del Corso in carenza di numero minimo di iscritti.

Spedire entro il 31/10/2018 via e-mail a: informazioni@convey.it o via fax 011 4341691

