Scheda Iscrizione
Si prega di compilare tutti i campi della scheda e di riconsegnarla a mano o via mail a: formazione@centroeuropeo.it

DATI DEL PARTECIPANTE AL CORSO:
Codice ﬁscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cognome/Nome ____________________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ Prov. ______ il |___|___|- |___|___|- |___|___|___|___|
Residente nel Comune di ___________________________________________ Prov. ____ CAP |__|__|__|__|__|
Via ___________________________________________________________ N. _____
Telefono ______________________ e-mail _________________@_________________________________
Dipendente dell’azienda _______________________________ Mansione____________________________________
Sede di _____________________________________ Via _____________________________________________________
IL SOTTOSCRITTO RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL SEGUENTE CORSO:

CPIM: Certiﬁed in Production & Inventory Management

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di “protezione dei dati
personali”.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy, Centro Europeo di Studi Manageriali (di seguito anche Centro Europeo), con sede in Via Lavanga 97/99 Formia (LT),
Titolare del trattamento, Le fornisce quindi le seguenti informazioni:
1. il trattamento ha per ﬁnalità:
a.la sua iscrizione e partecipazione al corso di formazione, nonché l’esecuzione di attività connesse alla sua partecipazione (p.e. gestione ed organizza
zione dell’evento formativo, gestione ed organizzazione dell’aula).
b. l’invio, anche per e-mail, di informazioni relative alle nuove attività/servizi del Centro Europeo;
2. il trattamento sarà eﬀettuato con strumenti automatizzati e manuali;
3. il conferimento dei dati di cui al punto a. è obbligatorio e un eventuale riﬁuto può comportare l’impossibilità di partecipare all’attività formativa ;
il conferimento dei dati di cui al punto b. non è obbligatorio e un eventuale riﬁuto può comportare l’impossibilità di inviare informazioni relative alle nuove
attività/servizi del Centro Europeo;
4. i dati, che non saranno diﬀusi, potranno essere comunicati ai professionisti e alle aziende che, per nostro conto, svolgono le attività di gestione contabile
e ﬁscale, a soggetti terzi per l’esecuzione di attività collegate alla gestione e organizzazione dell’evento formativo, ad altre società collegate al centro
Europeo (sempre per il perseguimento delle attività su menzionate), e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge
e/o di normativa secondaria;
5. gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione degli eventi formativi, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente
per le ﬁnalità su menzionate.
La informiamo, inﬁne che potrà esercitare i diritti contemplati dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/03, tra cui quello di ottenere dal Titolare del trattamento, la
conferma dell’esistenza o meno di Suoi Dati personali e di consentirLe, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza
dell’origine dei dati nonché della logica e delle ﬁnalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettiﬁca o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

Consenso al trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ conferma di aver letto con attenzione
l’informativa su esposta e conferisce il consenso al trattamento dei suoi dati personali per l’invio, anche per e-mail, di informazioni relative alle nuove attività/servizi del Centro Europeo.
Data _____________________________

Firma ____________________________________

www.centroeuropeo.it

Regolamento
Art.1 – ISCRIZIONE
Le iscrizioni ai corsi si chiudono 15 giorni consecutivi e naturali prima dell’inizio del corso.
L’iscrizione è considerata completa e quindi ammissibile solo se espletate correttamente le procedure previste, ovvero
la compilazione e sottoscrizione della scheda (All. 1) e l’invio della ricevuta di avvenuto pagamento della quota. L’invio
della documentazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella scheda di iscrizione (All. 1). Le adesioni
verranno accettate ﬁno ad esaurimento dei posti disponibili che per i corsi proposti sono pari a 10.
Art. 2 – PAGAMENTO
Il versamento della quota di iscrizione, pari all’importo indicato nel catalogo per ciascun percorso, va eﬀettuato in
un’unica rata all’atto dell’iscrizione, a mezzo boniﬁco sul Conto Corrente intestato al Centro Europeo di Studi
Manageriali IT 42 S 03032 73980 010000001033. Ogni altra modalità dovrà essere concordata con il Centro Europeo
che ne comunicherà l’eventuale approvazione.
Art. 3 – ANNULLAMENTO
I corsi che non avranno raggiunto il numero minimo di iscrizioni (6 partecipanti) verranno annullati. L’annullamento
sarà comunicato entro dieci giorni consecutivi e naturali prima dell’inizio dei corsi. In caso di annullamento per
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti sarà rimborsata esclusivamente la quota di iscrizione
versata.
Art. 4 – RINUNCIA
E' possibile rinunciare alla partecipazione al corso dandone comunicazione, (via fax al n. 0771.321555 o a mezzo mail
all’indirizzo: formazione@centroeuropeo.it), al Centro Europeo di Studi Manageriali entro e non oltre il termine di
chiusura delle iscrizioni, ovvero 15 (quindici) giorni consecutivi e naturali prima dell'inizio del corso. La procedura di
rimborso della quota di iscrizione per rinuncia nei termini previsti seguirà quanto indicato per il caso di annullamento
di cui al punto 3. Nessun rimborso sarà invece dovuto per rinunce fuori termine e/o abbandono in itinere.
Art. 5 – NORME GENERALI
Nei luoghi dove si svolgono le lezioni possono accedere solo gli iscritti al corso e gli addetti ai lavori.
Per presa visione e accettazione delle condizioni indicate dal punto 1 al punto 5.
Firma ___________________________________

www.centroeuropeo.it

