SCHEDA DI ADESIONE
Presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (*), il sottoscritto

(Cognome)

M

(Nome)
Codice Fiscale

F

Sesso
(gg/mm/aaaa)

Nato/a a

Provincia

il

Residente in (Via/Piazza)

n.

Città

Provincia

Tel.

CAP

Cell.

E-mail

Chiede di partecipare al Corso di formazione “L’arte dello scrivere” organizzato da Mywhere.it che si terrà a presso
l’Accademia delle Belle Arti di Frosinone (FR) dal 3 febbraio al 24 marzo 2018 (8 incontri previsti tutti i sabato mattina a
partire dal 3 febbraio).
Costo totale € 550,00 comprensivo del costo Iscrizione € 50. Iscrizione GRATUITA se presentato BONUS SCONTO.
Rimanente € 500 da versare in unica rata oppure in due rate da € 250 l’una (1° rata entro 15/01 e saldo entro
30/01/2018). Regolare fattura sarà emessa alla data del pagamento. C/C per il pagamento via bonifico:
Beneficiario:
IBAN:
BANCA:

Consulting Cube srl
IT36X0529714801CC1030050571
Banca popolare del Frusinate - sede di Frosinone - Piazza de Matthaeis, 55

Inviare copia del presente modulo compilato in ogni sua parte e firmato, allegando copia del documento di identità e
copia della contabile del bonifico a info@mywhere.it

Data

(gg/mm/aaaa

Firma

__________________________

(*) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al corso è
finalizzato unicamente all’espletamento delle pratiche amministrative e fiscali e ed avverrà presso la sede di Consulting Cube srl, Editore di MyWhere.it,
in Bologna, Via Riva di Reno n. 58 (40122), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso
di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. I dati verranno conservati nel rispetto degli obblighi di legge. Ai candidati sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste a Consulting Cube srl, Editore di MyWhere.it, in Bologna, Via Riva di Reno n. 58 (40122).
Consulting Cube srl - Via Riva di Reno, 58 40122 Bologna - P.IVA 02514681200

