SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da compilare e trasmettere a Fondazione A.I.B. - ISFOR

entro il 4 ottobre 2018

via mail a info@isfor2000.com o tramite fax al n. 030 2284584

LA SOCIETÀ
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP				CITTÀ										PROV.
PARTITA IVA						CODICE FISCALE
REFERENTE AZIENDALE					TELEFONO			E-MAIL

RICHIEDE L’ISCRIZIONE DI
NOME							COGNOME
FUNZIONE SVOLTA IN AZIENDA

Alla 2° edizione del corso “Verso la Manifattura 4.0: Evoluzioni, Contenuti, Tecnologie, Management”
Quota di iscrizione € 3.516
Al 1° modulo “Management e metodologie: introduzione alla fabbrica intelligente”
Quota di iscrizione € 1.836
Al 2° modulo “Tecnologie abilitanti per la fabbrica intelligente”
Quota di iscrizione € 1.376
Al 3° modulo “Tecnologie e architetture informatiche per il 4.0”
Quota di iscrizione € 1.186
La quota di iscrizione sarà regolata mediante bonifico bancario all’Università degli Studi di Brescia da effettuarsi successivamente alla conferma dell’idoneità del candidato.
L’Università degli Studi di Brescia emetterà regolare documento contabile a fronte del bonifico effettuato.
La sottoscritta azienda dichiara di accettare le modalità e le condizioni regolanti la partecipazione alle attività formative della persona sopraindicata, con particolare riguardo al pagamento della quota di iscrizione sopra precisata.
Si rammenta che le spese di formazione professionale sostenute dall’azienda per i dipendenti in servizio, se inerenti l’attività d’impresa, sono
interamente deducibili dal reddito imponibile della società.
Informativa e richiesta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/03 e GDPR UE 679/2016
Fondazione A.I.B. ISFOR Formazione e Ricerca, con sede legale in Via Cefalonia 60 e sede operativa in Via Nenni 30, 25124 Brescia – nel seguito ISFOR - In relazione ai dati
personali qui richiesti, informa che gestisce tali dati anagrafici in qualità di titolare del trattamento per il tramite dei propri incaricati della funzione direttiva, commerciale, didattica,
gestionale e organizzativa. - Finalità del trattamento: il trattamento cui saranno sottoposti i dati ha la finalità organizzativa di raccolta e gestione delle adesioni a corsi, seminari, riunioni
e incontri promossi da ISFOR. - Modalità del trattamento: il trattamento di tali dati è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e consiste nella raccolta e conservazione dei dati. E’
effettuato anche un trattamento su supporto cartaceo, consistente nella registrazione manuale della effettiva partecipazione, realizzata al momento dell’accoglienza del partecipante,
nel giorno e nell’ora stabiliti per l’iniziativa formativa. - Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento: il conferimento dei dati non è obbligatorio per legge o regolamento, ma
rappresenta la modalità stabilita da ISFOR per l’iscrizione all’evento; l’assenza di consenso al trattamento impedisce di proseguire la registrazione e l’iscrizione non avrà seguito. - Ambito di comunicazione e diffusione: i dati personali forniti non verranno diffusi; il nominativo e il ruolo del partecipante potranno essere comunicati ai relatori per meglio comprendere
le caratteristiche della platea.
Diritti dell’interessato: All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e secondo quanto espresso negli art. 11, 12,
15, 17, 18 e 20 e 22 del GDPR UE 679/2016.

DATA			

DATA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE				

FIRMA DEL CANDIDATO

