
 

 
Modulo di ISCRIZIONE al CORSO DI FORMAZIONE 

 

 
 

Aule Formative Profili Aziendali Srl – Via Ungaretti, 4 – Corropoli (TE) 
 

      

222444   eee   222666   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   222000111444 dddaaalllllleee   ooorrreee   111555...000000   aaalllllleee   ooorrreee   111999...000000  

da inviare via fax alla PROFILI AZIENDALI S.R.L. al n. 0861/807035 
 

DATI AZIENDALI  

Denominazione completa ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cap ………………………. Città ………………….…………………………………………………………………………………………. Prov (…………)   

Tel. …….………/……….……….…….……….. Fax ……….……/…………...………...……….. Cell. ……..………/……….…...……..…………..  

e-mail  ……………….………………………….………………………….. Part. IVA o Cod. Fisc. …………………………………………………….. 

DATI PER RILASCIO ATTESTATO DI FREQUENZA 

Nome…………………………………………………………..………Cognome……………………………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita……………………………………………………………………………………………………………………………..….…. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 196/03 

 

La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione del presente modulo formeranno oggetto di trattamento 
esclusivamente per fornire i suindicati servizi/prodotti richiesti. I dati forniti verranno trattati nel rispetto della normativa di cui sopra con il supporto di mezzi cartacei e/o 
informatici. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la scrivente. I Suoi dati personali 

potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento ed, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione si renda necessaria in relazione alle 
finalità di cui sopra. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la 

rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei Suoi dati, nonché opporsi al loro utilizzo, facendone richiesta al titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei Suoi 
dati é la PROFILI AZIENDALI & PARTNERS srl, con sede in Via Ungaretti, 4  – 64013 CORROPOLI (TE) – tel. 0861-855809, in persona del Legale Rappresentante pro-
tempore. Responsabile per il riscontro all’interessato è stato designato il Dott. Marco Castelli.  
 

ACQUISIZIONE CONSENSO DELL’INTERESSATO 
 

Il/La sottoscritto/a, informato/a sui propri diritti ed acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, come 
interessato presta il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati della Società che rappresenta per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa. 

Inoltre: 
 

- presta il suo consenso al trattamento dei dati della società che rappresenta ai fini dell’invio d’informazioni di natura commerciale, materiale pubblicitario attraverso posta, 

telefono, sms, e-mail? 
 

Do il consenso                      Nego il consenso   

Data ______ / ______ / ______                                                               Firma __________________________________________ 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione da pagare anticipatamente per l’interno corso, per gli iscritti agli Ordini dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro di Teramo, è di 89,00 euro oltre IVA. La quota 
di partecipazione comprende il materiale didattico. Sarà inoltre rilasciato ad ogni partecipante l’attestato.  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il pagamento potrà essere effettuato il giorno stesso del corso oppure tramite bonifico bancario intestato a Profili Aziendali srl 
Srl pagabile presso: Banca dell’Adriatico Spa – Filiale di Corropoli - IBAN  IT23 F 05748 76880 07403000015A .   
 Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa: 
 

Tel. 0861.855809 - Fax  0861.807035  – email: info@profiliaziendali.it  - DOTT.SSA CATIA DI GIAMMICHELE 


