www.pitagoraformazione.net

SCHEDA di ISCRIZIONE PARTECIPANTE AI CORSI
COGNOME _______________________________________________________________________________
NOME _____________________________________________________________________________________
NATO A _______________________________________________ IL _________________________________
TELEFONO: __________________________________ E-MAIL ____________________________________
CODICE FISCALE: __________________________________________________________________________
RESIDENZA: ________________________________________________________________________________
DITTA DI APPARTENENZA: _________________________________________________________________
MANSIONE: ________________________________________________________________________________

Per nuovi clienti
Ragione sociale:
Indirizzo:
P.IVA:
Settore ATECO:
Tel.:
E-Mail:
Modalità di pagamento

Comune:
C.F.:
Fax:
SDI/PEC per Fatturazione Elettronica:
o RIM. DIRETTA
o RI.BA

o BON. BANCARIO
BANCA D’APPOGGIO
ABI

CAB

Indicare il codice ed il nome del corso o aggiornamento da svolgere:
DENOMINAZIONE CORSO:

________________________________________________________

Preferenza di partecipazione:  in presenza

 in videoconferenza sincrona (se previsto)

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1.
Pitagora S.r.l. Training Center è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Basilicata, 1/A – Loc. Gracciano 53045 – Montepulciano
(SI) Tel. 0578 707050 Email: info@pitagoraformazione.net)
2.
Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio
e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle attività. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi,
se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
3.
I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del titolare del trattamento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento
stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio dell’azienda per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti.
4.
Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare
del trattamento.
5.
Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di
controllo (http://www.garanteprivacy.it/)
Pitagora S.r.l. Training Center richiede il consenso per l’invio di comunicazioni tramite mail su iniziative e/o servizi offerti e corsi in programma.
☐Acconsento ☐Non Acconsento

Data _______________

Firma _________________________
Riconosciuta da Regione Toscana come Organismo
Formativo Accreditato – Codice OF0080

SEDE LEGALE
Montepulciano (SI), Via Basilicata, 1/A – 53045
Tel. 0578 707050 info@pitagoraformazione.net
C.F. e P.I. 01471450526 Capitale Sociale 15.000,00 € i.v.

SEDI DISTACCATE
Colle di Val d’Elsa (SI), Via Bilenchi, 12 – 53034
Tel. 0577 923162
Sesto Fiorentino (FI), Via Torta, 70 – 50019
Tel. 0578 707050

F O R M A Z I O N E
AntincendioPrimoSoccorsoSicurezza
LavoratoriTrattoriEscavatoriQualificante
MacchineLavoratriciAttrezzatureSpecifiche

