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SCHEDA DI ISCRIZIONE in PDF 
 

* Campi obbligatori da compilare  
e inviare via email: info@infoprevidenza.it 

 

DATI PARTECIPANTE: 
Il/la sottoscritto/a*  ………..….………………………………………….…………………………...……………….…………. 
 
Residente a*: ……………….… Via/Piazza*:…………….……………………………….Cap:……………..Prov*:…………. 
 
Email*:…………………………………………………….……………………Tel*: ………………………….………………… 
 
C.F.*:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Ente/Azienda: ……….…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Iscrizione al corso*: ………...………………………………….…….…………………………….……………………………. 

Data corso*: ……………..………  Sede Corso*: ……………….…....………………………………………….. 
 

Certificazione IVASS     � SI   � NO          Costo: € ……          
                                                                                                
☐ * Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 
 

DATI per la FATTURAZIONE: 
Ragione Sociale:……………………………………………………………….…….…………………………………..……… 
 
Part. IVA/C.F.:……………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
Indirizzo: Via/Piazza*:……………………………………….Cap:…………….. Città: …………………….Prov*:…………. 
Email:………………………………………………………………Tel: ………………………….…………………………….. 
Estremi del pagamento:………………………………………………………………….…….………………………………. 
 

1. Lo svolgimento del corso è condizionato dal raggiungimento di almeno 10 iscrizioni.  
2. L’invio della scheda d’iscrizione comporta l’impegno al pagamento della quota d’iscrizione. 
3. Eventuali disdette di iscrizioni dovranno pervenire entro 8 gg. prima della data di inizio del corso, in tal caso verrà rimborsata la quota di 

adesione dedotto il 10% per spese amministrative. Trascorso tale termine niente sarà dovuto. 
4. Si invitano i richiedenti di attendere l’email di conferma dell’avvenuta registrazione e conferma di erogazione del corso prima di procedere 

con l’organizzazione della propria trasferta.  
5. Lo Studio Guttadauro si riserva la facoltà di rinviare e annullare i corsi programmati: ogni variazione verrà tempestivamente segnalata alle 

aziende e ai partecipanti. 
 

Per ulteriori informazioni scrivere a: info@infoprevidenza.it 

 
 
Luogo e data…………………..      Nome e Cognome 

            Firma 
                                                                                                   

                                                                                                                    ……………………….   
 
 
GARANZIA DI RISERVATEZZA 
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica di Infoprevidenta.it e nel rispetto di quanto 
stabilito dal D.l.vo 196/03 sulla tutela dei dati personali. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi per nessun motivo e per essi Lei potrà 
richiedere, ai sensi dell’art. 7 del D.l.vo 196/03, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati 
di Infoprevidenza.it. 


