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Scheda di adesione al corso di WEB MARKETING (05/05/2014): 
 
DURATA: 30 ORE  
 
GIORNO DI FREQUENZA: Martedì e Venerdì Sera dalle 19.00 alle 22.00  
 
COSTO: 400 EURO + iva  
 
ATTESTATO DI FREQUENZA  
 

 
Cognome Nome: ...........................................................….................... 

Sesso M |__| F |__| 

nato/a a....................................………(Comune)………………........... (Provincia)…………..….. 

 il |__|__|__|__|__|__|__|__| (gg/mm/anno) 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Residente in: 

Via/Piazza ........................................................................ n° ....…...... 

Località : .......................................................................... 

Comune : ......................................................................... 

C.A.P.:                        Provincia: 

Tel. Abitazione ......../.......................Telefono cellulare ……./…..…….…… 

E-mail ……………………………………………………………………….. 

 

- di avere il domicilio in (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio): 
 
Via/Piazza ..............................…………...........….......………………………..n° ..........….. 
Località ......................................…………......…....……...................………………..…….. 
Comune .......................................………….......…........................……..............…………. 
C.A.P. .……….............. Provincia.....….....……….…………………………..………………. 
Tel. Abitazione……...../…….……........Eventuale altro recapito telefonico .……/…...…….) 
 
 

�� Qual è il suo titolo di studio più elevato? 
 

 
 

��  Qual è la sua attuale situazione professionale? 
 
O  disoccupato 
 
O occupato – quale tipo di lavoro svolge? E dove? 
 

 

 
 
E’ possibile riconsegnare il presente modulo in originale o via fax (0456300786) entro il 18/04/2014 
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CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE 
 
- l’iscrizione deve pervenire ad AIV Formazione Scarl a mezzo fax oppure via email almeno 3 giorni prima dell’inizio del 
corso; 
- alla fine di ciascun corso verrà rilasciato, a chi in regola con le frequenze richieste, attestato di partecipazione; 
- l'ente si riserva la facoltà di non avviare o posticipare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 
iscritti.  
- nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito per ciascun corso si farà riferimento all’ordine cronologico 
di arrivo delle schede iscrizione; 
- Nel caso di non pervenuta disdetta entro 2 giorni a seguito della conferma di inizio corso, sarà comunque richiesto il 
50% della quota di iscrizione; 
 
- Per informazioni sui programmi e iscrizioni, rivolgersi alla segreteria di AIV Formazione Scarl tel. 045/6304651 – fax. 
045/6300786 oppure via email info@aivformazione.it. 
 

 

  Luogo e data  Per accettazione                                                 

Firma partecipante 

____________________________ _____________________________________ 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’art 13  DEL D. LGS. N. 196/2003 
  
Gentile Corsista La informiamo che, per l’instaurazione dei rapporti contrattuali in corso, siamo in possesso di dati 
acquisiti direttamente, o tramite terzi, a Voi relativi, dati qualificati come personali  dell’art 13  del D. Lgs. n. 196/2003 
 
Con riferimento a tali dati La informiamo che: 
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e 
contrattuali dalle stesse derivanti. 
 I dati verranno trattati in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o telematico; 
Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dell’art 13  del D. Lgs. n. 196/2003 
Titolare del trattamento dei suoi dati sarà: AIV Formazione Scarl Viale Postumia, 37 – 37069 Villafranca di Verona (VR) 
              
CONSENSO AI SENSI DELL’art 13  DEL D. LGS. N. 196/2003 
 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art 13  del D. Lgs. n. 196/2003ed esprimo il 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come personali della legge nei limiti, per le finalità e 
per la durata precisati nell’informativa. 
 

          

     Luogo e data  Per accettazione                                                 

Firma partecipante 

______________________________    _____________________________________

   
                                                                         

 

 

  

 


