
ACCADEMIA DEI SERVIZI PUBBLICI

Tel. 06.94528220 e-mail: utilitalia.servizi@utilitalia.it

MODULO DI REGISTRAZIONE

 DATI DEL PARTECIPANTE 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

DATI AZIENDA

"GDPR: STRUMENTI E APPROCCI PER RECEPIRE IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679"

Roma, 13 - 14 e 27 - 28 marzo 2018

Sala Convegni UTILITALIA, Piazza Cola di Rienzo 80/a (Metro A, fermata Lepanto)

CORSO DI FORMAZIONE

DISDETTA O MODIFICA

Non associati

1.700,00 €

1.400,00 €

1° iscritto:

2° e successivi iscritti appartenenti alla stessa azienda: 1.000,00 €

(Codice 18.001)

E-mail:

Città:

Telefono:

E-mail referente amministrativo:

P. IVA: C.F.:

Funzione:

Ragione sociale:

Indirizzo: CAP:

Fax:

Nome: Cognome

Telefono:

COME REGISTRARSI

Fax:

Associati Utilitalia o Confservizi 

regionali

1.300,00 €

Restituire il modulo entro il giorno 6 Marzo 2018 a:

utilitalia.servizi@utilitalia.it

allegando copia del pagamento a conferma della registrazione.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:

UTILITALIA SERVIZI SRL - C.F. 80053550580  - P.IVA 02118241005

Piazza Cola di Rienzo 80/A - 00192 ROMA

IBAN: IT45G0569603200000013126X41

Causale: "NOME AZIENDA" - "NOME ISCRITTO" - Cod. 18.001

Il numero dei partecipanti è limitato. La priorità di iscrizione sarà determinata in

base alla data di arrivo del modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e

I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento.

Eventuali disdette dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di

almeno sette giorni dalla data di avvio del corso. Trascorso tale termine verrà

trattenuto il 50% della quota.

In caso di assenza non comunicata verrà trattenuta l'intera quota di iscrizione.

Qualora Utilitalia Servizi modificasse le date del corso ne darà immediata

comunicazione ai partecipanti, che entro sette giorni dalla ricezione della stessa

potranno richiedere la restituzione integrale della quota di iscrizione.

Tutti i prezzi si intendono IVA 22% esclusa e sono comprensivi di materiale didattico, pranzi di lavoro, pause caffè.

Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza.

Finanziabilità del corso

Il corso è finanziabile attraverso Fondi Pariterici Interprofessionali quali Fonservizi, Forte, Fondirigenti, Foncoop, etc. Le aziende potranno 

richiedere il finanziamento al Fondo di appartenenza con le modalità previste dal regolamento del Fondo stesso. 

Modulo di registrazione 18.001-R
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DATI PER LA FATTURAZIONE 

Compilare solo se l'Azienda è soggetta a:

Partita IVA:_________________________________________

E-mail dell'amministrazione (dato obbligatorio in quanto le 

fatture verranno inviate ESCLUSIVAMENTE via e-mail):

Telefono:

                DaD fiscali (indicare entrambi anche se uguali):

SPLIT PAYMENT:

PRIVACY

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Codice Univoco Ufficio: _____________________

C.F.:__________________________________________________

Nome e Cognome o Ragione sociale:

Indirizzo:

Città: CAP:

Informativa Privacy

Utilitalia Servizi srl con sede legale in Roma, Piazza Cola di Rienzo 80/a, in qualità di titolare del trattamento la informa che i dati personali da lei forniti saranno

trattati attraverso modalità cartacee e/o informatizzate unicamente per l'esecuzione degli adempimenti legati all'evento del programma ed in modo da

garantirne la sicurezza e la riservatezza. I suoi dati potranno essere comunicati a eventuali soggetti terzi collaboranti con il Titolare, ma solo per gli scopi descritti.

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di questo le sarà preclusa la partecipazione all'evento.

Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n.196 del 2003 e quindi in qualsiasi momento potrà richiedere l'integrazione, l'aggiornamento o la

concellazione dei dati personali registrati presso Utilitalia Servizi srl.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati

nell'ambito delle finalità e con le modalità sopra descritte.

Firma del partecipante: ___________________________________

Modulo di registrazione 18.001-R


