
 

 Associazione Compagnia Del Sapere 
Via A. Moro 41/A – 04011 Aprilia (LT) 

Tel. 06 9271782- Fax 06 87690626 

e-mail: info@compagniadelsapere.it 
 

LATINA 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE CORSI 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a il _______________ a_______________   in 

qualità di _____________________ dell’Azienda ____________________ con sede in ____________________ 

via ________________________ n° ______ tel.________________________ fax_________________________ 

cell. ____________________ e-mail ____________________________ operante nel settore 

_____________________________ P.IVA _____________________ n° dipendenti _______  

chiede 

di prenotare  al corso di formazione “La transizione verso la UNI EN ISO 9001:2015 - Gli impatti dell'edizione 

2015” il partecipante  _____________________________ 

 (nome e cognome) 

NB: Compilare una scheda per ogni partecipante 

 

Il prezzo del corso è di 250,00 € + IVA. Il pagamento va effettuato prima dell’inizio del corso tramite bonifico 

bancario intestato ad Associazione Compagnia del Sapere (IBAN IT 28F0200873922000010565837). 

      Firma 

______________________ 

I Dati oggetto di trattamento riguardano quelli che Le chiediamo oggi e quelli che potremo chiederLe in futuro; quelli necessari o che si renderanno 

necessari per l’espletamento della nostra attività; quelli da Lei forniti spontaneamente. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il conferimento dei Suoi dati 
personali è facoltativo; La informiamo, comunque, che lo scopo della raccolta è la gestione contrattuale del rapporto in essere tra Lei e la nostra 

associazione e in assenza di talune informazioni, potremmo essere impossibilitati a gestire correttamente il rapporto contrattuale intrattenuto con la Vs 

organizzazione. Per la registrazione dei dati saranno utilizzati mezzi cartacei ed elettronici, per i quali saranno sono stati previsti i livelli di protezione 
richiesti dall’art. 33 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.Per adempiere alle finalità suddette, i Suoi dati potranno essere trattati dagli incaricati della nostra 

Associazione secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 196/2003. Parte del trattamento potrà essere affidata a terzi per quanto riguarda gli adempimenti 

fiscali, contabili e legali. Il trattamento avverrà in conformità alle prescrizioni di legge, con la massima garanzia della tutela dei Suoi dati. 
È Suo esclusivo diritto rivolgersi, in qualsiasi momento, alla nostra Associazione e chiedere di confermarLe (o meno) l’esistenza dei Suoi dati all’interno 

dei nostri archivi, anche se non ancora registrati; comunicarLe per iscritto quali dati sono in nostro possesso e come ne siamo venuti a conoscenza; 

trasformare i suoi dati in forma anonima; aggiornare / integrare e/o cancellare i suoi dati, completamente o parzialmente. Lei ha altresì diritto di opporsi 
in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento 

di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. Per consentire un più celere riscontro delle richieste formulate nell’esercizio dei suddetti diritti, le stesse potranno essere 

rivolte per iscritto direttamente all’Associazione, all’attenzione dell’ing. Michele Volpe. 

I Suoi dati personali non sono soggetti a comunicazione o diffusione all’esterno, salvo gli obblighi derivanti dalla legge. I Suoi dati possono venire a 

conoscenza degli incaricati del trattamento dell’Associazione, nonché dei consulenti fiscali/contabili e legali della medesima, nell’espletamento delle 
attività amministrativo-contabili e legali necessarie alla corretta gestione del rapporto contrattuale intrattenuto con la Sua organizzazione. 

 

 
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Io sottoscritto/a, ________________________________, DICHIARO di avere letto e preso visione 

dell’Informativa sul trattamento dei dati ed esprimo il CONSENSO al trattamento dei miei dati per le finalità 

ivi descritte. 

 
Data ______________ 

      Firma 

_____________________ 


