
 
 

 

CORSO MANAGEMENT EXTRALBERGHIERO 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

DITTA  ________________________________________________________________________________________ 

(Denominazione) 

INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________ 

CITTÀ  ______________________________________________________________C.A.P. ____________________ 

TELEFONO  ___________________________________ @_______________________________________________ 

P.I ________________________________________________CF_________________________________________ 

 

 

IL SOTTOSCRITTO  ______________________________________________________________________________ 

(Cognome e nome del partecipante) 

 

MANSIONI  ____________________________________________________________________________________ 

(incarico e settore di appartenenza) 

 

NATO IL ____________________ A ________________________________________________________________ 

RESIDENTE A _______________________________________________________________ PROV _____________ 

(Comune) 

VIA ______________________________________________________ N. ____________ CAP _________________ 

TELEFONO___________________________________@________________________________________________ 

CODICE FISCALE______________________________________________________________________________ 

 
data ___________________________                         Firma _________________________________ 
Il versamento di € 150,00 è stato effettuato con: 

 bonifico bancario Confcommercio–Imprese per l’Italia provincia di Firenze -  Piazza Pietro Annigoni 9/d Firenze  IBAN: 

IT44T0306902919100000000035  Intesa San Paolo Spa 

 Assegno n………………………… della banca …………………………….. sede ………… 
 Contanti 
 Bancomat 

 
* Il sottoscritto prende atto che la quota d’iscrizione, in caso di rinuncia alla frequenza del corso in oggetto, non verrà rimborsata. 
* Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 che i propri dati personali forniti all’atto 

della compilazione del presente modulo saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con 
modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità direttamente connesse 

alla presente iscrizione e autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 26 D.lgs 196/2003, per gli scopi indicati. 
Confcommercio–Imprese per l’Italia provincia di Firenze -  piazza Pietro Annigoni 9/d -  50122 - Firenze Tel. 055 / 203691 
Fax 055- 2036909 -  e-mail:  forma@confcommercio.firenze.it  

 Firma     ____________________________ 
Il/La sottoscritto/a autorizza, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, la Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di 

Firenze, a pubblicare e/o divulgare e/o ad utilizzare, le proprie immagini riprese in relazione all’evento di cui alla presente iscrizione, 
in qualsiasi forma sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione a scopo pubblicitario e promozionale, 
ai sensi degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,. 
Il/La sottoscritto/a autorizza, altresì, la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici  della Confcommercio-Imprese per 
l’Italia della provincia di Firenze. 
 

Firma   ______________________________  
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