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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
NOME COGNOME ___________________________________________________________________________________________ 
 

FUNZIONE _____________________________________ RAGIONE SOCIALE___________________________________________ 
 

VIA - CAP - LOCALITA’ - PROV.____________________________________________________________________________________ 
 

P.IVA ______________________________ CODICE FISCALE. ________________________________________________________ 
 

TEL. _____________________ FAX_____________________________E-MAIL__________________________________________ 
 

NOME COGNOME ___________________________________________________________________________________________ 
 

FUNZIONE _____________________________________ RAGIONE SOCIALE___________________________________________ 
 

VIA – CAP - LOCALITA’ - PROV.____________________________________________________________________________________ 
 

P.IVA ______________________________ Cod.Fisc. _______________________________________________________________ 
 

TEL. _____________________ FAX_____________________________E-MAIL___________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
RAGIONE SOCIALE__________________________________________________________________________________________ 
 

VIA - CAP - LOCALITA’ - PROV.____________________________________________________________________________________ 
 

TEL. _____________________ FAX_____________________________E-MAIL___________________________________________ 
 

P.IVA /CODICE FISCALE_______________________________________________________________________________________ 
 

CODICE UNIVOCO/CODICE DESTINATARIO______________________________________________________________________ 
 

PEC________________________________________________________________________________________________________ 
 

SOGGETTO A SPLIT PAYMENT             SÌ □   NO □ 

 
CIG___________________________REFERENTE AMMIN.VO________________________________________________________ 
 
NUMERO D’ORDINE DA RIPORTARE IN FATTURA _______________________________________________________________ 

 
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 Bonifico Bancario Anticipato    Bonifico Bancario a Ricevimento Fattura 

 Assegno in sede di registrazione 
 
  

QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE DELL’EVENTO 
 
Disdetta iscrizione: Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata l'intera quota di 
partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante. 
 

Prenotazione alberghiera: la Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti delle 
disponibilità. 

 
 

Informativa ex art. 13 e art. 14 Regolamento 2016/679/UE. Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunicati dal suo datore di lavoro saranno 
utilizzati, nel rispetto della succitata normativa, esclusivamente per l’iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrativo-contabili alla stessa correlate ovvero per 
l’emissione di crediti formativi laddove previsto. Per tali finalità, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, comportando un eventuale rifiuto l’impossibilità di partecipare al 
corso stesso e/o di conseguire i crediti formativi. Il trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da soggetti all’uopo incaricati. I dati in questione saranno 
conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli scopi per cui sono raccolti ovvero, ove normalmente possibile, fino alla sua richiesta di cancellazione e potranno 
essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per disposizione di legge o per il corretto adempimento delle finalità indicate ivi 
comprese le aziende/amministrazioni di provenienza del partecipante e gli ordini professionali. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti 
previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento ITA Srl ai seguenti recapiti ITA Srl Via Brofferio 3 10121 Torino Tel. 0115611426 Fax 
011530140 ita@itasoi.it. Rispetto al trattamento dei suoi dati personali lei ha sempre diritto di proporre reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali ai recapiti rinvenibili su www.garanteprivacy.it. 

 
TIMBRO E FIRMA:______________________________________________________________ 
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