Modulo D’Iscrizione
Nome e cognome:
Società:

Ruolo:

Indirizzo
Email:

Telefono:

Titolo del corso:

Data & luogo:
autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/03.
Data:

firma:

autorizzo al trattamento dei dati per l’invio di materiale riguardo le nostre attività.
Data:
Condizioni generali
Modalità di Iscrizione
L’iscrizione ad 1 o più corsi organizzati da DEKRA Italia S.r.l. richiede
la compilazione del modulo sovrastante, che dovrà essere inviato via
e-mail a francesca.masciadri@dekra.com o tramite fax al numero+39
02 89929 350 entro una settimana dalla data indicata per l’inizio del
corso. Solo a seguito della conferma di ricezione del modulo da parte
di DEKRA Italia S.r.l. si potrà considerare completata la procedura di
iscrizione.

firma:
DEKRA Italia S.r.l. applicherà lo sconto del 20% sui prezzi
sopraindicati nei seguenti casi:
• per 2 o più dipendenti dello stessa azienda che si iscrivono allo
stesso corso
• per chi partecipa a più di un corso durante l’anno 2017
• per i dipendenti della pubblica amministrazione e per l’università
Annullamento

Per i corsi aperti, DEKRA Italia S.r.l. applicherà le seguenti tariffe,
comprensive di materiale didattico, pranzo e attestato di partecipazione:

DEKRA Italia S.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso in caso
di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
restituendo quanto già versato dagli iscritti. DEKRA Italia S.r.l.
comunicherà telefonicamente o tramite e-mail l’eventuale
cancellazione del corso.

• € 550 a persona per n. 1 giornata di corso

Modalità di Fatturazione

• € 1.000 a persona per n. 2 giornate di corso

DEKRA Italia S.r.l. fatturerà in seguito allo svolgimento del corso. Si
prega di comunicare in fase di registrazione l’eventuale numero di
ordine/codice a cui fare riferimento.

Condizioni Economiche

• € 1.500 a persona per n. 3 giornate di corso

Modalità di Pagamento
Pagamento a vista tramite bonifico bancario intestato a DEKRA Italia
S.r.l.. Coordinate bancarie: Deutsche Bank SpA – agenzia di Monza
(MB), c/c 000000770004 - IBAN IT39C0310420400000000770004.
Protezione dei dati personali
S’informa che, relativamente ai dati raccolti attraverso il presente modulo di iscrizione, si procederà al trattamento dei dati personali in ottemperanza
al DLgs. n. 196 del 30/06/2003. Si precisa che i dati personali e identificativi forniti saranno utilizzati al solo fine di prestare i servizi richiesti ed offerti,
fatta eccezione nei casi in cui la comunicazione sia imposta da obblighi legislativi oppure necessariamente collegata all’adempimento delle richieste.
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati e non saranno diffusi né comunicati a terzi non incaricati in nessun
caso. Ai sensi dell’art. 7 del DLgs n. 196/2003, in ogni momento i soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare il diritto di ottenere la
conferma sull’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto, l’origine, verificarne la correttezza e richiedere l’eventuale integrazione,
aggiornamento, rettifica, cancellazione, la trasformazione in forma anonima degli stessi nonché il blocco degli stessi se trattati in violazione alle
normative di legge vigenti. Ogni richiesta in tal senso deve essere inviata all’attenzione di: DEKRA Italia S.r.l., Via Fratelli Gracchi, 27- 20092 Cinisello
Balsamo (MI), telefono 0289929600 e/o via e-mail a info-it.dekrainsight@dekra.com.
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