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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

CORSO REACH 2019 – TORINO 26.03.2019 

C/O HOTEL HOLIDAY INN C.SO FRANCIA 

 
Dati candidato 

 
Si prega di completare i seguenti campi con i dettagli relativi ai partecipanti al/i corso/i. 
 
Inviare il file via e-mail a: e.pregnolato@anfia.it 

 
 

 
Nome e cognome del partecipante 
 
 
 
Luogo e Data di nascita (ai fini del rilascio dei crediti formativi) 
 
 
 
E-mail 
 
 
 
Ragione Sociale Azienda 
 
 
ANFIA    AICA       
Azienda associata (barrare la casella dell’associazione di appartenenza) 
 
 
 
Ente 
 
 
 
CAP, Città, Provincia     
 
 
 
Tel / Cellulare 
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Modalità di pagamento 

 
Quota di partecipazione a persona:   € 200 + IVA Associati ANFIA, AICA 

      € 250 + IVA  Non Associati 
 
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato prima dell’inizio del corso (seguirà fattura). 
La Contabile bancaria deve essere inviata entro la settimana precedente l’inizio della sessione. 

Nella quota è compresa la frequenza ai corsi, il materiale didattico, il pranzo (per corsi della durata di un 
giorno) ed i coffee break. 
 
La quota di partecipazione ai corsi è finanziabile tramite i fondi interprofessionali per la formazione (esempio: 
Fondimpresa). Info: Dott.ssa Federica Cagnani - f.cagnani@anfia.it - Tel. 011 5546531 
 
Bonifico Bancario a favore di: 
Anfia Service S.r.l. 
Monte dei Paschi di Siena 
Filiale di Torino: via Mazzini 14/16 
IBAN: IT 06 U 01030 01000 000003212850 
BIC/SWIFT: PASCITMMTOR 
 
Fatturare a: 
 
 
Azienda 
 
 
Indirizzo 
 
 
CAP, Città, Provincia 
 
 
Tel.        E-mail. 
 
 
Partita IVA      Codice fiscale (anche se uguale a p. iva) 
 
 
Referente amministrativo 
 
 
Tel.       E-mail. 
 
 

In caso di finanziamento tramite fondi interprofessionali, specificarne la dicitura da inserire in fattura 

 Data_____________________________________          Firma____________________________________ 
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Partecipazione prevista per i Corsi di Formazione: il corso sarà avviato con un min 10 e max 35 
candidati.  
Si fa presente che per motivi logistici/organizzativi le iscrizioni dovranno pervenire almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso. Esaurite le prime 35 prenotazioni, i candidati saranno inseriti, previa accettazione, in una 
sessione successiva.  

 
N.B.: LA CONVOCAZIONE UFFICIALE, CHE VALE COME CONFERMA DI ACCETTAZIONE AL CORSO, 
SARA’ INVIATA TRAMITE E-MAIL CA. 5 GIORNI PRIMA DEL CORSO, ALL'INDIRIZZO E-MAIL DA VOI 
INDICATO SULLA PRESENTE SCHEDA.  
 
Tempi della rinuncia:  

• superiore a 10 giorni prima dell'inizio del corso, restituzione della quota;  
• compresa tra 10 giorni e 3 giorni prima del corso: pagamento del 50% della quota;  
• inferiore a 3 giorni prima dell'inizio del corso: pagamento della quota intera.  

 
 
 

Informativa sulla privacy - Informativa al trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 
 
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i suoi Dati Personali 
saranno trattati da parte di ANFIA SERVICE S.r.l. con sede in Corso Galileo Ferraris, 61 - 10128 Torino, in 
qualità di titolare del trattamento (“Titolare”). 
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (art. 4.1 del Regolamento) raccolti tramite la compilazione del form per le 
seguenti finalità: 
 
a) gestire la Sua partecipazione al corso selezionato 
La base giuridica del trattamento è identificata nell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1.b del Regolamento). 
Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di cui alla lettera a) è facoltativo, ma la mancata 
compilazione dei campi obbligatori del form non renderà possibile la Sua partecipazione al corso. 
b) inviare comunicazioni promozionali e di marketing, newsletter (ovvero informazioni su corsi, pubblicazioni e 
iniziative ANFIA Service) e ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati (email, fax) e non (posta 
cartacea); si precisa che il Titolare raccoglie un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte, ai 
sensi del Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali ”Linee guida in materia di 
attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013; qualora, in ogni caso, Lei desiderasse opporsi al 
trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare il 
consenso prestato; potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare ai recapiti indicati in questa 
informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
La base giuridica del trattamento è riferita all’espressione del consenso da parte dell’interessato al trattamento 
dei propri dati personali (art. 6.1.a del Regolamento). 
Il conferimento dei Suoi Dati Personali per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo; non è prevista alcuna 
conseguenza in caso di un Suo rifiuto. 
 
Letta e compresa l’informativa privacy ex art. 13 del Regolamento: 
 
- Concede il consenso     - Nega il consenso 
 
al trattamento dei Dati personali da parte di ANFIA SERVICE S.r.l., per l’invio di comunicazioni promozionali e 
di marketing, di newsletter (ovvero informazioni su corsi, pubblicazioni e iniziative ANFIA Service) e ricerche di 
mercato, attraverso strumenti automatizzati (email, fax) e non (posta cartacea). 


