Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il nostro sito internet www.studiovega.it - proposte formative, o utilizzando la
seguente scheda di iscrizione (da inviare via email a info@studiovega.it o via fax al numero 0438403895). La priorità verrà assegnata
in funzione dell’ordine di arrivo delle prenotazioni, con riscontro di avvenuto pagamento.
E’ necessario compilare una scheda per ciascun partecipante. L’accettazione di iscrizione viene comunicata formalmente.
Ai fini della gestione dell’iscrizione il modulo sottostante deve essere compilato in ogni sua parte.
TITOLO CORSO

DATA O CODICE CORSO

IMPORTO

Totale:
Nome

Cognome
Nato a

Data di Nascita
Partita IVA

Codice Fiscale
Professione

Titolo di Studio

CAP

Indirizzo Personale
Telefono

Fax

Città

Provincia

e-mail

Fattura Personale

I seguenti dati vanno compilati se la fattura viene intestata all’Ente di appartenenza:
Ente Privato

Ente Pubblico (se esente IVA inviare anche una breve autocertificazione dell’esenzione da IVA, il numero d'ordine d'acquisto con data, e il CIG)

Ragione Sociale Ente
CAP

Indirizzo
Telefono Uff. Amministrazione

Telefono Uff. Formazione

Città

Fax

Provincia

e-mail
Partita IVA

Codice Fiscale

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. 679/16 la informiamo che:
a) I dati forniti sono necessari per l’adempimento degli aspetti contrattuali quali finalità di gestione dell’attività formativa d’aula, gestione organizzativa, logistica,
fiscale e normativa, nonché per l’invio delle documentazioni correlate.
b) I dati forniti potranno essere utilizzati per eventuali necessità di assistenza, informazioni e supporto.
c) Il trattamento dei dati potrà essere effettuato, oltre che per le finalità sopra dette, anche per l’invio di future informazioni relative alle attività del nostro Studio,
previo suo consenso che potrà liberamente esprimere qui sotto.
d) Titolare del trattamento è Studio VEGA S.r.l. Viale Italia 196, 31015 Conegliano (TV), informazioni sul DPO sono disponibili sul sito web.
e) I dati raccolti non saranno in alcun modo trasferiti a soggetti terzi.
f) L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la
possibilità di opporsi al trattamento, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice
comunicazione al Titolare.
g) I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e degli obblighi di riservatezza
cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
Presto il consenso /
Non presto il consenso (per la finalità indicata al punto C)

Data

Firma

Le prenotazioni devono essere accompagnate da documentazione che certifichi l’avvenuto pagamento.
Il pagamento può avvenire scegliendo tra le seguenti modalità:
- Bonifico bancario c/o UNICREDIT BANCA S.p.A., Filiale di Mareno di Piave, Cod. IBAN IT67 G020 0861 7600 0004 0096 670, intestato a Studio VEGA S.r.l.
- Versamento con bollettino sul conto corrente postale n. 12554325 intestato a Studio VEGA S.r.l
- Bonifico bancario c/o POSTE ITALIANE
, S.p.A. Ag. di Conegliano, Cod. IBAN IT40 WO76 0112 0000 0001 2554 325, intestato a Studio VEGA S.r.l.
L’ordine di ricevimento dell’importo previsto costituisce priorità per la partecipazione. Non saranno riservati posti che non siano coperti da pagamento.
La quota va versata senza trattenute per eventuali spese bancarie. In caso di rinuncia con preavviso pervenuto entro 20 giorni dall’avvio del corso è previsto il
rimborso della quota pagata. Il rimborso si riduce al 70% in caso di rinuncia dal 19esimo giorno e fino a 10 giorni dall’inizio del corso. Non è previsto alcun
rimborso nel caso di rinuncia pervenuta dopo il decimo giorno antecedente a quello del corso.

