
 

                          
 

                                                                     
 

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA PROVINCIA DI FIRENZE  
 

Piazza Pietro Annigoni 9/D – 50122 Firenze - Tel. 055.20.36.91 - Fax 055.20.36.909 
 info@confcommercio.firenze.it - www.confcommercio.firenze.it 
 
 

Progetto formativo 
per gli associati Fimaa della provincia di Firenze 2020 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

Il sottoscritto/a (cognome)____________________________ (nome) _______________________________ 
 
Nato/a a: ________________________________________________ il _____________________________ 
 
Tel ___________________________________________cell. ____________________________________ 
 
Mail___________________________________________ @ _____________________________________ 
 
codice fiscale _________________________________________________________ 
 
Ditta __________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo___________________________________________________P.IVA_________________________ 
 
Qualifica presso la ditta Titolare/socio/dipendente ______________________________________________ 
 
Quota iscrizione corso € 80,00 + IVA 
 

CHIEDE 
di partecipare al corso: 

“Aste Live” 
31 marzo e 1 aprile 2020 ore 9,00/13,30 

 

 

 
DATA -----------------------------      FIRMA ---------------------------------------------------- 
 

Informativa sulla Privacy a norma degli artt. 7 – 13 – 23 D.Lgs 196/03 
Si informa il/la sottoscrivente che i dati personali da Lui/Lei comunicati sono raccolti al fine di emettere l’attestato finale di partecipazione (anche nei casi nei quali non 
sia espressamente previsto da normative) e per ottemperare gli obblighi normativi in materia fiscale, e saranno trattati con modalità informatica/non informatica. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto nella fornitura degli stessi comporterà l’impossibilità di erogazione del servizio richiesto. Si informa altresì il/la 
sottoscrivente che i dati forniti non saranno diffusi ma comunicati a tutti quegli Enti verso i quali la comunicazione sia prevista da obblighi normativi e tutte quelle realtà 
verso le quali la comunicazione sia elemento integrante del corso (es. stage, inserimento in aziende, ecc).  
La scrivente informa inoltre il/la sottoscrivente che Titolare del trattamento dei dati personali è Confcommercio Firenze– Via Palagio degli Spini snc e che tali dati saranno conservati 
per 10 anni. 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscrivente, letto quanto sopra riportato a norma dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, a norma dell’art. 23 del D.Lgs 196/03 acconsente al trattamento dei dati personali da Lui forniti. 
 
 
FIRMA _____________________ 
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