Scheda di iscrizione

Conoscere per decidere

II edizione

Scuola di formazione politica

Dati
anagrafici

Si prega di inviare il seguente modulo entro il 31.01.2020 via mail all’indirizzo scuolaformazionepolitica@sussidiarieta.net
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Indirizzo di residenza

Provincia

Cap

Città
Sesso

M

F

Data e luogo di nascita

Cellulare

email

Professione
Istituto/ Ente/ Ragione Sociale

Dati
fatturazione

Città
Nome e Cognome/ Ragione Sociale
Indirizzo
Codice SDI Azienda

La quota di partecipazione è di E 150, scontata a E 50 esclusivamente per gli studenti (fino a 25 anni compresi).
Per iscriversi è necessario effettuare un bonifico bancario intestato a
Fondazione per la Sussidiarietà
Banca Intesa
IBAN IT93S0306909606100000013446
Causale: Conoscere per decidere II edizione – nominativo iscritto
La scheda di iscrizione e la copia del bonifico devono essere inviati entro il 31.01.2020 via mail all’indirizzo
scuolaformazionepolitica@sussidiarieta.net
Politica di cancellazione
Sarà possibile cancellare la propria iscrizione con la restituzione totale della quota entro il 24.01.2020. Dopo tale data non sarà più possibile avere il rimborso.
Informativa e richiesta di consenso per l’utilizzo dei dati personali - ex art. 13 Reg. (UE) 679/2016
I suoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente da Fondazione per la Sussidiarietà titolare del trattamento - al fine di ricevere informazioni e comunicazioni
da parte della Fondazione per la Sussidiarietà. Inoltre autorizza la Fondazione per la Sussidiarietà ad utilizzare i Suoi dati per finalità di marketing, attività promozionali,
offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato.
Titolare del trattamento è la Fondazione per la Sussidiarietà, con sede in Milano, Via Legnone 4.
Ti invitiamo a prendere visione della Informativa estesa ex art. 13 Reg. (UE) 679/2016 pubblicata sul nostro sito all’indirizzo http://www.sussidiarieta.net/privacy.
Per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, portabilità dei dati, opposizione, reclamo al Garante ex art. 13, comma 2 lettera b), c)
e d), e da 16 a 21 del Reg. (UE) 679/2016, puoi rivolgerTi al seguente indirizzo fondazione@sussidiarieta.net.

Data

Per informazioni sul corso e iscrizioni:
Chiara Rovera / scuolaformazionepolitica@sussidiarieta.net /
tel. +39 349.6803146

Firma

In
collaborazione
con

Quota di
partecipazione

Cod. Fisc./ P. Iva

