MODULO DI ISCRIZIONE
DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome _______________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
Nato/a il ___________________ a _____________________________________________ Provincia _____
Indirizzo (Residenza) _____________________________________________________________________
CAP _____________ Città ___________________________________________________ Provincia ______
Tel. _________________________ Fax _________________________ Cell. _________________________
E-Mail __________________________________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________________
Professione _____________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Denominazione Sociale/Cognome e Nome _____________________________________________________
Indirizzo (Sede legale/Residenza) ____________________________________________________________
CAP ____________ Città ___________________________________________________ Provincia _______
Tel. _________________________ Fax _________________________ Cell. _________________________
E-Mail __________________________________________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale __________________________________________________________________
DATI DEL CORSO DI FORMAZIONE
Titolo del corso di formazione _______________________________________________________________
Costo di partecipazione (IVA inclusa) € ___________
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il presente Modulo di Iscrizione può essere consegnato a mano presso la sede della BBS Group srl oppure
inviato via fax al n° 0973612195 o via e-mail all’indirizzo info@bbsgroup.it.
E’ richiesto al momento dell’iscrizione al corso un primo acconto pari ad € 100,00.
Un secondo acconto pari ad € 100,00 dovrà essere versato al raggiungimento della metà del numero di
lezioni formative previste.
Il saldo finale dovrà essere versato il giorno dell’ultima lezione formativa.
Il pagamento delle quote di iscrizione potrà essere effettuato utilizzando le seguenti forme:
 Bonifico Bancario, intestato a BBS Group srl presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Agenzia di
San Brancato di Sant’Arcangelo – IBAN: IT85C0538742260000009329871 – Specificare nella causale il titolo
del corso di formazione professionale
 Assegno Bancario, intestato a BBS Group srl
 Contanti
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N° 196/2003
I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità inerenti la consulenza professionale da Lei richiesta. Il trattamento dei
dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua riservatezza e la Sua dignità, adottando
sempre principi ispirati alla correttezza e trasparenza e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta. Per il
trattamento dei Suoi dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le misure di sicurezza
idonee a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati. I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di
autorizzazione concessa dal Titolare o Responsabile, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in
conformità alla Legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da Organismi di Informazione e Sicurezza o da altri
soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati.Il Titolare del trattamento dei dati è “BBS Group srl”, sita in via A. De Gasperi 8/12, 85037 Sant’Arcangelo (PZ),
Tel/Fax +39 0973612195 - Sito Web: www.bbsgroup.it – E-mail: info@bbsgroup.it.

 Do il consenso
Luogo e data
_________________________________
Firma
_______________________________
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