MODULO DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO:
“Finanziamenti INAIL alle imprese per la sicurezza – Bando ISI 2017” ore 15:00 – 18.30
Sede del Seminario: Sala Conferenze Sabina Universitas – P.zza Vittorio Emanuele II, 17 (RI)
Gli interessati al seminario sopra indicato sono invitati a compilare il seguente modulo ed inoltrarlo alla Segreteria della
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti - Piazza Vittorio Emanuele II, 17 fax 0746/293828
email: fondazione@ordingrieti.it
DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE
Cognome e Nome ________________________________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Luogo di nascita __________________________________ Prov_______ Data di nascita________________________
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ______________________ al n._______________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Città__________________________________ Prov _________ Cap_________
Indirizzo ________________________________________________________________________________________
PARTITA IVA________________________

RAGIONE SOCIALE________________________________________

Telefono (preferibilm.cellulare)____________________________E-mail______________________________________

Quota di partecipazione individuale • GRATUITO
MODALITA’ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO ALLE SEGUENTI COORDINATE: CODICE IBAN – IT98N0306914602100000001331
INTESTATO ALLA FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI – P.I. 01146240575
INFORMATIVA E CONSENSO
Ai sensi del D.Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali la Fondazione Ordine Ingegneri
provincia di Rieti dichiara che il trattamento si rende necessario per assolvere alle finalità della presente scheda di iscrizione ed agli
eventuali obblighi connessi all’adempimento di obblighi fiscali e contabili, all’invio di materiale promozionale e di marketing, alla
rilevazione del grado di soddisfazione relativamente al servizio offertole, ad analisi ed indagini di mercato ed alla valutazione didattica e
di ogni altro previsto obbligatoriamente dalla legge. Ai fini dell’indicato trattamento, la Fondazione potrà venire eventualmente a
conoscenza anche di dati definiti sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente alla Fondazione del
trattamento come sopra specificato. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Con la firma in calce alla presente informativa attesto il mio libero consenso scritto al trattamento dei propri dati personali, in
particolare, alla divulgazione degli stessi attraverso supporti cartacei, telefonici e informatici, vincolandolo comunque al rispetto delle
condizioni della presente clausola informativa ed ad ogni altra condizione imposta per legge.
Data…………………..

Firma…………………………………………………..

02100 Rieti, P.za Vittorio Emanuele II n°17 – tel. 0746 20 37 41 – fax 0746 29 38 28
e-mail: fondazione@ordingrieti.it

