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CORSO DI FORMAZIONE  - TRAINING FONDERIA ALLUMINIO 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

Nome: ………………………   Azienda: ……………………………. 

Cognome: ……………………………………………………………… 

Indirizzo: ………………….…………………..................................... 

Email: …………………………   Tel.: ………………………………….. 

Data: ………………....               Firma: ……………………................ 

Scelta corso:     A.         B.      C.      D.       

Indirizzo per la fatturazione:………………………………………….. 

Partita IVA:……………………………………………………………... 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei successivi GDPR-Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 10 agosto 2018,n.101, il/la 

sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento, anche con strumenti informatici, dei predetti dati e delle suddette informazioni 

nell’ambito e per le finalità inerenti il procedimento per cui gli stessi dati e le stesse informazioni vengono rese. Il trattamento dei dati e 

delle informazioni è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza. I dati e le informazioni sono 

trattate e conservate con strumenti informatici (che consentono pure la memorizzazione, la gestione e la trasmissione) e/o con modalità 

cartacee. Le eventuali immagini e/o le riproduzioni fotografiche e audiovisive (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola, files audio, 

etc.) realizzate durante lo svolgimento del corso di formazione/training fonderia di Alluminio sono esplicitamente di proprietà della Società 

organizzatrice. La posa e l’utilizzo di eventuali immagini e/o riproduzioni fotografiche e audiovisive (in originale e/o in copia, ivi compresi 

i files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola, files a audio, etc.) raffiguranti i partecipanti al corso è espressamente del tutto occasionale, 

volontaria e gratuita. Informato/a della possibilità che tutte le precitate immagini e/o riproduzioni fotografiche e audiovisive (in originale e/o 

in copia) raffiguranti i partecipanti potranno comparire- per un periodo di tempo illimitato, anche in maniera parziale e/o modificata e/o 

adattata- nei vari motori di ricerca di piattaforma, siti e canali offerti dal web e dalla rete internet in genere, compresa pure la pagina di 

youtube della Società organizzatrice, il/la sottoscritto/a ne autorizza espressamente la pubblicazione. Il responsabile del trattamento è 

A.Cesana S.r.l.. 

 

Contributo richiesto per Modulo: Euro 50,00 da versare su conto BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

               IBAN : IT88H0569633560000002720X51 

                  SWIFT : POSOIT22    

 

Verrà emessa fattura 
 

Data…………………………………………………. Firma……………………………………………………. 

 

N.B. Nel caso di Corsi/Seminari/Eventi per i quali sia previsto il pagamento di una quota di iscrizione, si prega di inviare il 

presente Modulo assieme alla ricevuta dell’eseguito bonifico.  

A. CESANA S.r.l.      

Via Filippo Turati, 23 

20016 – PERO (MI)  

Tel. 02 3534941 – Email info@acesana.com  

        

mailto:info@acesana.com

