SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare E-mail a diversig@irecoop.it o muratoric@irecoop.it

DATI PARTECIPANTE
Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Ruolo ricoperto
Telefono
E-mail per comunicazioni
DATI INTESTATARIO FATTURA
Ragione Sociale
Codice Fiscale
Partita IVA
Sede Legale - Indirizzo completo
Telefono
E-mail
Codice SDI (in caso di azienda)
 ALTAmente – Scuola di Alta Formazione – 40 ore
 ALTAmente SPECIALIST – La gestione delle risorse umane – 16 ore
 ALTAmente – Scuola per amministratori di cooperativa – 32 ore

€ 880,00*
€ 190,00
€ 380,00

*Le cooperative aderenti a Confcooperative Ravenna-Rimini che partecipano per la prima volta alla Scuola di Alta Formazione, potranno beneficiare
di un contributo pari al 50% della quota di iscrizione.
Le quote si intendono esente Iva ai sensi dell'art. 10 n. 18 D.P.R. 633/72
Con la presente scheda di adesione si accettano tutte le condizioni contrattuali riportate nel programma del corso al quale si fa espressamente
riferimento. L’impegno contrattuale sarà formalmente perfezionato con il ricevimento da parte di Irecoop ER di copia dell’avvenuto pagamento
della quota di adesione prevista per il corso in oggetto.

Firma
________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto, firmatario della presente, dichiara di aver ricevuto e preso visione completa dell’allegata informativa ai s ensi dell’art. 13 del D.lgs n.
196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti e per le finalità istituzionali, connesse o strumentali
all’attività di Irecoop E.R.

Firma
_________________________________

PRIVACY

Il Presente Modulo va riconsegnato ad Irecoop Emilia Romagna al momento della
consegna della documentazione richiesta per la candidatura al corso e/o in aula
IRECOOP EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. Utilizza, anche tramite collaboratori esterni, i
dati che la riguardano per sue finalità amministrative, contabili, anche quando li
comunica a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli
altri suoi diritti, sono riportate all’indirizzo www.irecoop.it.
Il sottoscritto ____________________________________________ ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali
conferiti, nei limiti e secondo le modalità di cui all’informativa.
Data

Firma

Dichiara inoltre di voler essere iscritto alla newsletter, nei limiti e secondo le modalità di
cui all’informativa.
 Do il consenso

 Nego il consenso

Dichiara di prestare il consenso per la diffusione dei propri dati personali, ivi compresi le
immagini video fotografiche, per le finalità e ai soggetti indicati nell’informativa
 Do il consenso

Data

 Nego il consenso

Firma

