
Il corso è a pagamento e riservato esclusivamente alle imprese associate ad Assimpredil Ance. 
Gli interessati a partecipare sono invitati a iscriversi cliccando qui, oppure restituendo 
la presente scheda compilata a: fax 0288129571 - mail: formazione@aieservizi.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSO TACHIGRAFO
Venerdì 11 ottobre 2019 | ore 9.00 - 18.00

Assimpredil Ance - via A.G. Passerini, Monza

LA quotA per cIAscun pArtecIpAnte è pArI A 65,00 € + IVA

nome e cognome
Azienda - ente
funzione
p.IVA
mail         tel
indirizzo
cap   comune

Il contributo di 65,00 € + IVA può essere versato mediante bancomat 
o carta di credito il giorno dell’evento o tramite Bonifico bancario anticipato a:

unicredit Banca - Filiale cordusio
IBAn  It 87 V 02008 01600 000100716115

intestato a A.I.e. serVIZI s.r.l. 
via San Maurilio 25 – 20123 Milano | C.F.- P.I. 07646600150

Causale: 11 ottobre 2019 | nome partecipante | corso tachigrafo

Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati ai fini della registrazione 
all’iniziativa. I dati personali sono raccolti anche per le seguenti finalità: a) Conferimento dei dati personali a Xena Projects (Via C. Cantù 
30I, Cinisello Balsamo - MI) per il rilascio dell’attestato di partecipazione, b) Contatti telefonici e invio tramite e-mail di newsletter e/o 
materiale pubblicitario su eventi formativi o servizi offerti dal titolare, c) Rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi. 
Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione del servizio di registrazione all’iniziativa. In caso di rifiuto al conferimento dei dati 
personali, La informiamo che non potremo procedere alla Sua registrazione. Del pari, ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione, 
è necessario il suo espresso consenso, che ci autorizza a trasmettere il dato alla Xena projects, (lettera a), in mancanza, non potremo 
rilasciarLe l’attestato di avvenuta partecipazione all’incontro. Solo previo Suo espresso consenso (art. 6, lett. a) GDPR), i dati personali 
verranno raccolti anche per le finalità di marketing di cui ai punti b) e c). Il conferimento dei dati per le finalità di marketing è facoltativo. 
Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà 
ricevere newsletter, inviti ad eventi formativi e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. I dati personali vengono trattati 
in modo lecito, corretto e trasparente a mezzo di archivi cartacei e informatici e con modalità e con logiche strettamente correlate alla 
finalità stessa e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della documentazione è 
effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. Titolare del trattamento è AIE Servizi srl, con sede in Via S. Maurilio 25, 20123 Milano, 
mail privacy@aieservizi.it. I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento della finalità 
per cui sono stati raccolti. I dati personali raccolti dal Titolare potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità 
sopraindicate, anche alle seguenti categorie di soggetti: Assimpredil Ance, Xena Projects. Il Titolare informa che i dati personali non sono 
soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Il Titolare non effettua trasferimento dei 
dati personali verso Paesi al di fuori dell’Unione europea né ad organizzazioni internazionali. In ogni momento, Potrà esercitare i Suoi 
diritti di cui agli artt. 15 -22 del GDPR (tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione 
e di reclamo all’Autorità Garante) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - utilizzando 
i seguenti recapiti: privacy@aieservizi.it - telefono 02.88129546 - Via S. Maurilio 25 - 20123 - Milano (MI).

consenso: Letta l’informativa, dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 - 
GDPR e delle disposizioni nazionali - Codice Privacy D.lgs. n. 196/03 - in materia di protezione dei dati personali e libera circolazione 
di tali dati e sono consapevole che, in mancanza di espresso consenso al punto a) non sarà possibile ottenere il rilascio 
dell’attestato di partecipazione. Con riguardo al trattamento dei miei dati personali per le finalità sub lettera a), b) e c) dell’informativa: 

Acconsento per a)

Acconsento per b)

Acconsento per c)

Non acconsento per a)

Non acconsento per b)

Non acconsento per c)

Data _________

Firma  ____________________

per LA FAtturAZIone eLettronIcA
codice destinatario
Indirizzo pec

http://portale.assimpredilance.it/eventi/corso-tachigrafo-a-monza-11-ottobre-2019-ore-9-00-18-00

