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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DA RESTITUIRE ENTRO LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 2021 

 

Da inviare a: 

e-mail: francesco@nuovatecnogest.it 

fax: 0422 490122 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

1. 
Nome_____________________________Cognome_________________________ 

Ragione sociale (se fattura intestata ad azienda)_______________________________________________ 

Via____________________________CAP_________Città_____________________Provincia_____ 

SDI_______________ 

Codice fiscale_____________________________partita iva______________________________________ 

Laurea in______________________________Professione_____________________________________ 

e-mail (a cui verrà inviato l’invito al webinar)______________________________________ 

Telefono_______________________ 

2. 
Nome_____________________________Cognome_________________________ 

Ragione sociale (se fattura intestata ad azienda)_______________________________________________ 

Via____________________________CAP_________Città_____________________Provincia_____ 

SDI_______________ 

Codice fiscale_____________________________partita iva______________________________________ 

Laurea in______________________________Professione_____________________________________ 

e-mail (a cui verrà inviato l’invito al webinar)______________________________________ 

Telefono_______________________ 

 

Mancata partecipazione in seguito all’iscrizione: se non comunicata per iscritto almeno 10 giorni solari prima 

dell’effettuazione del corso, comporta l’intero addebito della quota. 

Nuova Tecnogest srl si riserva la facoltà di annullare il corso, informando tempestivamente gli iscritti e provvedendo al 

rimborso immediato della quota versata. 

 

Luogo e data:____________________  Timbro e firma per accettazione: _______________________ 

 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR): 

Ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 Vi comunichiamo che i dati forniti saranno trattati anche con strumenti informatici e telematici; potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti 

previsti dagli art. 15 e segg. Del medesimo Regolamento. Il titolare del trattamento è NUOVA TECNOGEST SRL, con sede in via Mattei 14, 31030 Dosson di Casier (TV). I dati saranno 

trattati esclusivamente da collaboratori o dalle strutture espressamente nominate come responsabili del trattamento: potete contattare i nostri uffici per conoscerne i nominativi. 

Il conferimento dei dati per fornire il servizio da Voi richiesto è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione del contratto e l’erogazione dei servizi, mentre per tenervi 

informati sulle nostre iniziative (articoli 6, 7 e considerando 37, 47 e 70 del GDPR 2016/679) il conferimento è facoltativo e potrete opporvi in qualsiasi momento oppure sin da 

subito apponendo una “X” nel seguente riquadro [   ]. In alternativa potete proporre reclamo al Garante Privacy. 

I vostri dati saranno trattati secondo quanto riportato nel D.Lgs. 196/2003. 
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