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Chiede l'Iscrizione al Corso

______________________________________________
Bonifico Bancario - intestato a Centro Edile Giordano srl - Banco BPM- IBAN IT 44 L 05034 01800 000000007128

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, inclusi quelli
"sensibili" del Reg. UE 679/2016 per le ﬁnalità e con le modalità indicate nell'informativa medesima, anche ai ﬁni della comunicazione degli stessi, nei limiti indicati.

Consento

Non Consento

Dichiara inoltre, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016, di acconsentire al trattamento dei personali che lo riguardano
per ﬁnalità legate ad attività di marketing diretto (invio di materiale informativo e promozionale) da parte di Società convenzionate al Centro Formazione Paritetico Territoriale
Titolare del Trattamento, sempre nell’ambito delle attività da esso svolte e per le ﬁnalità dichiarate nell'informativa medesima.

Consento

Firma (leggibile)

Non Consento

SOTTOSCRIVE
Il soggetto richiedente è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei beneﬁci conseguiti (ai sensi degli art. 75 76 del
D.P.R. 445/200), quindi dichiara di aver letto, approvato ed accettato il presente impegno di iscrizione, di aver letto, sottoscritto ed approvato l’informativa sulla privacy
Regolamento UE 2016/679, consente al trattamento dei propri dati per tutte le ﬁnalità previste dal Centro Formazione Paritetico Territoriale; consente altresì agli organi
confederali il trattamento dei dati per i propri ﬁni istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge; di assumersi, insieme ai diritti, ogni obbligo conseguente,
impegnandosi comunque a versare quanto dovuto per l'erogazione del corso.
La formazione verrà erogata entro 30 gg dalla data di iscrizione e più precisamente dalla data del pagamento di quanto dovuto.

Lì,

Firma (leggibile)
Firma Richiedente

Centro Edile Giordano srl - Centro Formazione Paritetico Territoriale n° eb00f524 Socio Unasf - Conflavoro
Via del Ponte 1 - Trento (Bolzano) - Via San Giacomo 134 - Laives (Bolzano)
email tecnico@centroedilegiordano.it - tel 0461 923019 P.Iva 02326400229

Associazione iscritta nell’elenco istituito ai sensi della L.4/2013
presso il

Ministero dello Sviluppo Economico

