Scheda di Iscrizione ai Workshop
inviare via e-mail: info@tec-star.it oppure via fax: 059/527000

Titolo Workshop: Rivestimenti e Trattamenti Superficiali
Data: 18/04/2018

Sede: MODENA

Nome*________________________________ Cognome*_____________________________________________
Mansione dell’iscritto*_________________________________________________________________________
Email*_______________________________________________________________________________________
*campi obbligatori da compilare

Azienda_____________________________________________________________________________________
Indirizzo dell’azienda__________________________________________________________________________
CAP________________________ Città_________________________________Provincia___________________
P.IVA________________________________________ Cod. fiscale_____________________________________
Tel__________________________________________ Fax____________________________________________
Referente formazione__________________________ Email__________________________________________

Condizioni economiche di pagamento

350,00 €+IVA a partecipante
(nel caso di iscrizione multipla è applicabile uno sconto del 10% sul totale)

 IL PAGAMENTO ANTICIPATO DOVRA’ AVVENIRE A VISTA MEZZO BONIFICO BANCARIO PRESSO BANCA POPOLARE
DELL'EMILIA ROMAGNA FILIALE DI CAMPOGALLIANO (MO); Intestazione: Tec Star S.r.l.; ABI 005387 CAB 66670;
IBAN = IT81G0538766670000001699777; SWIFT: BPMOIT22 XXX

 PER ACCEDERE AL WORKSHOP SARA’ NECESSARIO DARE EVIDENZA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO
Note per il partecipante
1) Per iscriversi è necessario compilare la presente scheda di iscrizione per ogni interessato ed inviarla via e-mail a
info@tec-star.it o fax. 059/527000.
2) Le richieste di cancellazione pervenute per iscritto a TEC Star entro 15 giorni precedenti all’avvio del workshop daranno diritto ad un rimborso
pari al 90% della quota prevista. Per le cancellazioni pervenute dopo tale tempo e per gli assenti al workshop che non avessero inviato rinuncia
entro suindicati termini, sarà addebitato l’importo totale della quota prevista.
3) TEC Star confermerà con adeguato preavviso l’attivazione del workshop a calendario. TEC Star si impegna a comunicare tempestivamente
variazioni al calendario o rinvii delle attività, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti e/o per esigenze di natura
organizzativa.
4) L’importo sopracitato comprende il servizio mensa presso nostro fornitore convenzionato per un importo massimo di 7,00€. Ogni sovraprezzo
sarà a carico del corsista.

Data______________________

Firma - Timbro_____________________________________________

www.tec-star.com
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INFORMATIVA E CONSENSO
In conformità all'art. 13 del Codice sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003) la informiamo che TEC Star con sede legale in Via della
Resistenza 7/5 - 41011 Campogalliano (MO) in qualità di Titolare, tratta elettronicamente i Suoi dati per la gestione dei corsi
di formazione e workshop, di obblighi di legge vigenti e di customer care e, solo previo suo consenso, per la pubblicazione
digitale ed analogica su Media nazionali ed internazionali (Web, Video, Stampa) delle sua immagine. Ai fini della iscrizione al
workshop il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili di cui all’art 4 comma 1 lett. d) nonché art. 26 del D.Lgs.
196/2003 (es. origini razziali e/o etniche, stato di salute, …). I dati sensibili oggetto di trattamento sono solo quelli pertinenti
agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative
Autorizzazioni Generali del Garante. I dati relativi alla sua immagine saranno oggetto di diffusione solo qualora lei abbia
espresso il consenso esplicito per la pubblicazione indicata nella presente informativa. Il conferimento dei Suoi dati personali è
sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati indicati come "obbligatori" non sarà possibile iscriverla ai ns corsi. I Suoi
dati saranno conservati dal Titolare ed utilizzati solo previo suo consenso anche per la pubblicazione digitale ed analogica su
Media nazionali ed internazionali (Web, Video, Stampa) delle sua immagine. Nella sua qualità di interessato Lei gode dei diritti
di cui all'art. 7 del Codice fra cui il diritto di accedere gratuitamente ai dati, di ottenerne senza ritardo l'aggiornamento o la
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei suoi dati per finalità di informazione commerciale o pubblicitaria. L’informativa estesa può essere richiesta a info@tec-star.it

TRATTAMENTO DATI
Il Titolare del trattamento è TEC Star Srl, Via della Resistenza 7/5, 41011 - Campogalliano (MO)
Il Sottoscritto è consapevole che il trattamento potrà riguardare dati sensibili come risultante
nell’ informativa preso visione
Data________________

Firma_____________________________

Fornisco il consenso al trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione digitale ed analogica su Media Nazionali e Internazionali (Web, Video, Stampa)
accetto
Data________________

non accetto
Firma_____________________________
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