
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
da restituire via fax al numero 0372/417340 

o via mail a formazione@assind.cr.it  
 

La Società  

Ragione Sociale                                                                                                     Partita Iva/Codice fiscale 
 

 

con sede in via                                numero                       cap.                            Località                                Provincia 
 

 

chiede l’iscrizione di: 
 
 
 

 
Cognome e Nome                                              telefono                                              e-mail 
 

 

 
 

Al webinar: 
 

La gestione degli imballaggi in Germania 

indicare il titolo del corso o del seminario prescelto 
 

 

programmato in data: 
 

16 OTTOBRE 2019 dalle 10.00 alle 12.00 

precisare i giorni previsti dal calendario didattico 
 

quota di iscrizione:  

 

€  60,00 + Iva  

 

 

 Dichiara di essere un ENTE PUBBLICO avente titolo per l’esenzione IVA, ai sensi 

dell’art 14 comma 10. L. 537/93 e dell’art. 10 comma 1, n. 20 DPR 633/72.  

   Autorizza Assindustria Servizi SpA all’invio delle fatture al codice univoco …..……………………………… 

oppure PEC ……………………………….… esonerando la stessa dalla spedizione ordinaria. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO, CLAUSOLE CONTRATTUALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento del messaggio automatico inviato dal sistema. La conferma dello svolgimento del corso sarà 

successivamente comunicata a mezzo e-mail con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di avvio dell’azione formativa. Il pagamento 

della quota dovrà essere effettuato anticipatamente e successivamente sarà emessa fattura da Assindustria Servizi spa, via del Giordano n.1, 

Cremona (P.IVA 00314890195) tramite bonifico bancario sul conto intestato ad Assindustria Servizi S.p.A., codice univoco USAL8PV, Codice 
IBAN IT93U0538711401000001562458, Banca Popolare Emilia Romagna - filiale di Cremona, oppure mediante assegno bancario non 

trasferibile. Disdetta L’eventuale annullamento dell’iscrizione dovrà essere comunicato entro 5 giorni dalla data di iniz io corso e comunque 

prima della conferma ufficiale da parte di Assindustria, che, trascorso tale termine, sarà autorizzata ad emettere fattura per l’intero importo. Resta 
salva la possibilità di utilizzare la quota per iscriversi ad un altro corso entro 12 mesi (il periodo decorre dalla data di inizio corso). Per esigenze 

di natura organizzativa e didattica Assindustria si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi già programmati. In ca so di mancato avvio del 

corso la presente scheda perde validità.  

INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 

679/2016 (GDPR) Assindustria Servizi spa informa che gestisce i dati aziendali e personali richiesti attraverso la presente scheda di iscrizione in 

qualità di titolare del trattamento, al fine di consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura 

contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all'organizzazione interna (regis trazione partecipanti, 

accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato, gestione verbali di frequenza e di esame ecc..) oltre che per favorire 

tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione della società. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici 

e su supporto cartaceo (registro firme, verbali del corso). I dati possono essere comunicati all’Associazione Industriali di Cremona, ad Ecole 

(Enti Confindustriali Lombardi per l’Education) e agli Enti Istituzionali preposti alla concessione di contributi alla formazione. L’assenza di 

consenso al trattamento impedisce di dar seguito all’iscrizione. I dati personali forniti non verranno diffusi; il nominativo  e il ruolo del 

partecipante potranno essere comunicati ai relatori per meglio comprendere le caratteristiche della platea. All'interessato del trattamento in esame 

è riconosciuto l'esercizio dei diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR UE 679/2016 inoltrando istanza ai recapiti  del Titolare 

(formazione@assind.cr.it – tel. 03724171) 

   

Luogo e data  Firma del Legale Rappresentante o del Responsabile di 

Funzione delegato 

 

mailto:sportello.formazione@assind.cr.it

