SCHEDA DI ISCRIZIONE
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
CRITERI DI MEDIABILITà – Torino, 10 Novembre 2019
Dati iscritta/o
Nome e cognome:
Professione:
Iscrizione ad associazione di riferimento:
Dati per la Fatturazione Intestazione Indirizzo:
Via

N.

Città

Cap.

Tel:
e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Chiedo di partecipare al Seminario di aggiornamento professionale e Allego:
– ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo ordinario complessivo di € 95,00; per i
soci A.I.Me.F è previsto uno sconto del 20% per un contributo di partecipazione di € 76,00
– la quota associativa annuale di € 30,00 verrà richiesta al momento della registrazione.
PAGAMENTO a mezzo bonifico bancario a favore di: DIRITTO&ROVESCIO – InMediaRes APS.
IBAN: IT19U0501801000000016723231
Banca Popolare Etica Soc. Coop. Per Azioni - Filiale Torino, Via Saluzzo n.29
CAUSALE: Cognome e Nome – Contributo Partecipazione al Seminario CRITERI DI MEDIABILITA’
RINUNCE E DISDETTE: L’eventuale rinuncia da parte del partecipante dovrà essere comunicata
almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell’evento, per iscritto, all'indirizzo di posta elettronica
inmediares.torino@gmail.com.
Oltre tale termine non potrà essere effettuato nessun rimborso delle quote versate.
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L’Associazione si riserva il diritto di annullare l’avvio del corso in caso di mancato raggiungimento
del numero di iscritti previsto.
In questo caso, il giorno dopo la scadenza delle iscrizioni, verrà inviata una mail di avviso e le quote
versate verranno interamente restituite.
Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento da parte dell’Associazione.
Informativa ai sensi del’art. 13 D.Lgs n. 196/2003: I suoi dati saranno trattati da DIRITTO&ROVESCIO – InMediaRes
APS; Manuela Gaveglio –Titolare del trattamento per evadere la sua richiesta di partecipazione a
corsi/conferenze/certificazioni. Tutti i dati richiesti sono disponibili per il suddetto fine. Inoltre, previo suo consenso, i
suoi dati saranno trattati per finalità di informazione di altre iniziative. I suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati
preposti all’operazione di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dati. Ai sensi dell’art.7 D. Lgs 196/
2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i suoi dati o opporsi al loro
trattamento, scrivendo a inmediares.torino@gmail.com. Responsabile del trattamento è il responsabile dati di
DIRITTO&ROVESCIO – InMediaRes APS.

Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo
Luogo e data..........................................Firma......................................................................................
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