SECURITY & TRAINING S.R.L
Sede Legale: Via San Giorgio Morgeto 127 - 00173 Roma.
Tel +39 06 72910206, Fax +39 06 72905574
Cap.Soc. 10.000,00 - Registro Imprese di Roma
R.E.A. di Roma 1549940 - Partita IVA 14843441008
Soggetta a direzione e coordinamento di Coopservice

Dati personali
Nome (*)

Nato il (*)

a (*)

Residente a (*)

Provincia (*)

In Via/Piazza (*)

n° (*)

Provincia (*)
C.A.P. (*)
Tel./Cell. (*)

E-mail (*)

Richiede l’iscrizione al corso di
AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI CERTIFICATI ED AVIATION SECURITY MANAGER
Codice corso AGGIST2019

(Compilare la scheda in stampatello)

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Cognome (*)

Iscritto:
Dalla società:

…………………….…………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………....
(indicare la società intestataria della fattura)

Come privatista:

……………………………………………………………………………………….
(indicare l’indirizzo ove si vuole ricevere fattura)

………………………………………………..

Data

…………………………………………………...

Firma
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13-14 GDPR 2016/67

Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/67, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti sui nostri corsi verranno trattati per finalità di gestione amministrativa dei corsi stessi (fatturazione,
contabilità, logistica, formazione elenco dei partecipanti e giornate di didattica);
2. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
3. Il conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco (*) è obbligatorio ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi e l’eventuale
rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di iscrizione; mentre, il mancato conferimento degli altri dati non
pregiudicherà l’iscrizione;
4. I dati, previo il Suo consenso, potranno essere trattati anche per inviarLe (via e-mail, fax o a mezzo posta) proposte di
corsi ed iniziative di studio future, da noi organizzate o patrocinate;
5. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione;
6. I dati potranno essere comunicati, previo il Suo consenso, unicamente agli altri partecipanti al corso, in occasione dello
stesso.
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679 contattando il titolare del trattamento Dott. Luigi Cola ai seguenti recapiti: Via San Giorgio Morgeto, 127 –
Roma, info@securitytraining.it

Letta l’informativa:
1. acconsente al trattamento dei Suoi dati personali per l’invio (via e-mail, fax o mezzo posta) di proposte circa corsi ed
iniziative di studio future organizzate da Security & Training SRL.
Dò il consenso
Nego il consenso
2. acconsente alla comunicazione dei Suoi dati personali agli altri partecipanti ai nostri corsi in occasione degli stessi.
Dò il consenso
Nego il consenso

(*) parti obbligatorie
………………………………………….

Firma per accettazione

SECURITY & TRAINING S.R.L
Sede Legale: Via San Giorgio Morgeto 127 - 00173 Roma.
Tel +39 06 72910206, Fax +39 06 72905574
Cap.Soc. 10.000,00 - Registro Imprese di Roma
R.E.A. di Roma 1549940 - Partita IVA 14843441008
Soggetta a direzione e coordinamento di Coopservice

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PRIVATI
Cognome
Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Partita IVA
PEC
e-mail
Codice ATECO

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA SOCIETA’
Denominazione
Indirizzo
Codice Fiscale
Partita IVA
PEC
e-mail
Codice Destinatario
Codice ATECO

Prezzo ordinario

Prezzo scontato del 20% riservato alle
associazioni di categoria ed ai
frequentatori già clienti di Security &
Training srl

Imponibile

IVA

Totale

€ 1.750,00

€ 385,00

€ 2.135,00

€ 1.400,00

€ 308,00

€ 1.708,00

Associazione

Già cliente

Riservato
ufficio S&T

………………………. ………………………..



………………………. ………………………..



Condizioni applicabilità sconto

