Sviluppo Servizi Gomma Srl
20123 Milano – Via San Vittore, 36
Telefono 02439281 - Telefax 02435432

Corso di formazione
“Conoscere le ispezioni ASL in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro
presso le Aziende del Settore Gomma”
Milano, 30 marzo 2017
Scheda d’iscrizione da restituire entro il 23 marzo p.v. a:
Sviluppo Servizi Gomma S.r.l - assogomma@federazionegommaplastica.it
Partecipanti:
Nominativo

Indirizzo mail

Nr. Cellulare*

Posizione in
Azienda

(*) contattabile in caso di necessità

Azienda……………………………………… Indirizzo……………………………………......……………..
Città………………………………….. Prov………… Cap………………. Tel.……………………………..
P. IVA………………………………..………………………………………………………………………….
Quote di iscrizione:

□ € 380 + IVA a persona per i Soci

□ € 500 +IVA a persona per i non Soci

Sconto del 15% dopo il primo iscritto della stessa Azienda.
Versamento da effettuare contestualmente all’iscrizione a mezzo bonifico intestato a Sviluppo Servizi
Gomma Srl, Via San Vittore 36 – 20123 Milano – UBI BANCA SPA - Agenzia Milano-Cadorna, Via
Boccaccio 2 - Iban: IT 17 F 03111 01630000000023475 Swift Code: BLOPIT22
In caso di esigenze alberghiere la Segreteria fornirà il suo supporto per la definizione della prenotazione,
compatibilmente con le disponibilità del momento.
Tutti i partecipanti riceveranno l’Attestato di frequenza al Corso.
In caso di impossibilità a partecipare la quota di iscrizione verrà restituita nella misura dell’80% solo se la segnalazione
perverrà almeno 4 giorni lavorativi prima della data del corso.

Data

Timbro e firma

-------------INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In relazione a quanto previsto dalle norme di legge in materia di tutela della privacy è necessario che ogni partecipante al corso compili, so9oscriva e faccia pervenire
all’a9o dell’iscrizione, a cura dell’Azienda, la presente scheda. I Suoi da? personali, se Lei acconsente, saranno conserva? al ﬁne di renderLe note le inizia?ve ed i servizi di
SVILUPPO SERVIZI GOMMA SRL e di ASSOGOMMA.
Le informazioni che La riguardano potranno essere u?lizzate dagli Incarica? dell’Area Amministra?va, per il compimento delle operazioni connesse alla prede9a ﬁnalità. I
Suoi da? non saranno comunica?, né diﬀusi, né trasferi? all’estero. I Titolari del tra9amento sono: SVILUPPO SERVIZI GOMMA SRL, con sede in Milano, Via San Vi9ore 36;
ASSOGOMMA, con sede in Milano, Via San Vi9ore 36. In ogni momento potrà rivolgersi ai predeS Titolari del tra9amento (numero telefonico 024392821 – e-mail:
svilupposervizigommasrl@pec.it ), per l’esercizio dei diriS di accesso, reSﬁca, aggiornamento ed opposizione al tra9amento riconosciu? dalla norma?va sulla privacy.
Do il consenso

Nego il consenso

al tra9amento dei miei da? per ﬁnalità di informazione sulle inizia?ve ed i servizi di SVILUPPO SERVIZI GOMMA SRL e di ASSOGOMMA.
Luogo e data _______________________________________ Firma dell’interessato ________________________________________________________________

Codice fiscale/ Partita IVA 08217140964
Capitale sociale Euro 10000,00 – REA Milano 2010981

