
Quota prevista € + IVA

[ anagrafica ]

[ condizioni economiche ]

La presente iscrizione ha valore di impegno alla partecipazione al corso, a fronte della 
quale verrà emessa regolare fattura.
Centro Servizi PMI provvederà, almeno 6 giorni prima dell’inizio del corso, a confermarne 
l’avvio con tutti i dettagli necessari per la partecipazione.

Centro Servizi PMI si impegna a comunicare eventuali variazioni o rinvii al calendario.
In caso di rinuncia o di impossibilità a partecipare, l’azienda/il partecipante si impegna a 
informare Centro Servizi PMI a mezzo fax entro 5 giorni antecedenti la data di inizio del corso.

Se tali termini non verranno rispettati:

•	 fino	a	3	giorni	prima	dell’inizio	del	corso	sarà	fatturato	il	50%	della	quota	di	iscrizione	
 al corso

•	 nei	2	giorni	precedenti	all’inizio	del	corso	sarà	fatturato	l’intero	ammontare	della	quota

[ modalità di pagamento ]
Il pagamento deve avvenire tramite RI.BA a 30 gg data fattura fine mese.

Corso

Ragione Sociale Azienda Partita IVA

Azienda Associata          SI          NO

Indirizzo sede legale

Indirizzo sede operativa

Indirizzo spedizione fattura PEC

Settore merceologico

Codice ATECO Nr. Dipendenti

Tel. Fax E-Mail

Amministrazione E-Mail

Referente formazione E-Mail

Primo partecipante al corso E-Mail

Secondo partecipante al corso E-Mail

Data e luogo di nascita dei partecipanti

Ruolo in azienda del primo partecipante Cod. fiscale

Ruolo in azienda del secondo partecipante Cod. fiscale

IBAN Banca d’appoggio

SCHEDA Di iscrizione

[  da compilare e inviare via fax alla sede di competenza  ]

Sede di Piacenza
Fax 0523 578931

Sede di Parma
Fax 0521 987605

Sede di Reggio Emilia
Fax 0522 552784

Sede di Modena
Fax 059 380135

Sede di Bologna
Fax 051 4173312

Sede di Ravenna
Fax 0544 278219

Sede di Forlì-Cesena
Fax 0547 632307

Sede di Rimini
Fax 0541 302043

[ numeri di fax sedi ]

Centro Servizi PMI Soc. Cons. a r.l.  - Sede Legale: Via E. Che Guevara, 55 - 42123 Reggio Emilia (RE)
Capitale Sociale  €13.750,00 i.v. - R.E.A. c/o C.C.I.A.A. di Reggio Emilia n. 155894 - Registro delle imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01014030355

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) centroservizipmi@legalmail.it

[ timbro ]

[ Vedi anche l’informativa sulla privacy ]

[ firma dell’azienda ]



iNFORMATiVA SULLA Privacy

Centro Servizi PMI Soc. Cons. a r.l.  - Sede Legale: Via E. Che Guevara, 55 - 42123 Reggio Emilia (RE)
Capitale Sociale  €13.750,00 i.v. - R.E.A. c/o C.C.I.A.A. di Reggio Emilia n. 155894 - Registro delle imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01014030355

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) centroservizipmi@legalmail.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EFFETTUATO PER FINI DI COMUNICAZIONE SULLE INIZIATIVE DI CENTRO SERVIZI PMI
(Artt.	13		D.Lgs.	30	giugno	2003,	n.	196		“Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali”)

I	dati	personali	sono	utilizzati	ai	fini	del	corretto	svolgimento	di	corsi	e	seminari,	della	fornitura	di	servizi	di	consulenza	e	di	altri	servizi 
da	parte	di	CENTRO	SERVIZI	PMI.	Ciò	vale	sia	per	le	informazioni	relative	all’Azienda	sia	per	quelle	relative	ad	eventuali	dipendenti/
collaboratori dalla stessa indicati. 

I dati sono trattati sia su supporto cartaceo sia con strumenti elettronici, e non sono di regola comunicati né diffusi se non nei limiti di 
quanto	imposto	dall’esecuzione	stessa	degli	obblighi	contrattuali	(in	generale,	a	poste,	corrieri,	istituti	di	credito,	ecc.;	in	caso	di	corsi	
finanziati,	agli	enti	finanziatori	–	Regione,	Provincia,	altri	enti	pubblici).	

Nondimeno,	alcune	essenziali	informazioni	(ragione	sociale;	tipo	di	corso/consulenza/servizio	svolti	da	CENTRO	SERVIZI	PMI;	periodo	
di	svolgimento)	potrebbero	essere	inserite	da	CENTRO	SERVIZI	PMI	in	proprie	reference	list,	anche	ai	fini	della	partecipazione	a	gare	
pubbliche.	

I	dati	possono	essere	trattati	dagli	incaricati	degli	Uffici	Marketing	e	Commerciale	di	CENTRO	SERVIZI	PMI.	
Il	 conferimento	dei	 dati	 è	 del	 tutto	 facoltativo;	 è	 chiaro	 tuttavia	 che	 il	mancato	 conferimento	di	 alcune	o	 tutte	 le	 informazioni	
personali può precludere l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

Ai	sensi	dell’art.	130	del	D.Lgs	n.	196/2003	e	dei	provvedimenti	del	Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali	in	materia,	in	ogni	
momento	potete	chiedere	ed ottenere di non ricevere ulteriori comunicazioni inviando una e-mail a privacy@cspmi.it. 

Qualora non voleste ricevere tali comunicazioni, è possibile barrare immediatamente la casella qui sotto riportata:

     NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da CENTRO SERVIZI PMI 
     NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da CENTRO SERVIZI PMI a mezzo e-mail
     NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da CENTRO SERVIZI PMI a mezzo posta tradizionale

Le	 richieste	 di	 esercizio	 dei	 diritti	 previsti	 dal	 Codice	 a	 favore	 dell’interessato	 (art.	 7	 e	 ss:	 ad	 esempio,	 accesso,	 integrazione,	
aggiornamento,	ecc)	possono	essere	rivolte	a:	

CENTRO	SERVIZI	PMI	(Titolare	del	trattamento),	Sede	di	Reggio	Emilia	Via	Aristotele,	109	-	SS467	per	Scandiano	42122	-	Reggio	Emilia	

(RE)	Tel.	0522	267711	Fax	0522	552784	e-mail	privacy@cspmi.it	(a	questo	indirizzo	e-mail	può	essere	richiesto	anche	l’elenco	completo	

ed aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati).

Sede di Piacenza
Fax 0523 578931

Sede di Parma
Fax 0521 987605

Sede di Reggio Emilia
Fax 0522 552784

Sede di Modena
Fax 059 380135

Sede di Bologna
Fax 051 4173312

Sede di Ravenna
Fax 0544 278219

Sede di Forlì-Cesena
Fax 0547 632307

Sede di Rimini
Fax 0541 302043

[ numeri di fax sedi ]


