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Corso di preparazione al concorso per 80 funzionari del
MEF (servizi amministrativi trasversali) - CORSO ONLINE

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE VIA FAX AL N. 0583/1900211 O VIA EMAIL A INFO@PROMOPA.IT
Iscrizione
L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento della presente scheda compilata in ogni sua parte e sottoscritta. Insieme alla scheda è necessario inviare anche la ricevuta di pagamento. Una volta perfezionata l’iscrizione, sarà nostra cura
inviare via e-mail i dati per l’accesso alla piattaforma di e-learning.
Dati personali del PARTECIPANTE (a cui verrà intestata ed inviata la fattura)
nome____________________________________________ cognome__________________________________________________ data di nascita _____________________ luogo di nascita_______________________________________
via _____________________________________________________ cap __________ città _______________________________ PV__________ tel. __________________________________ fax _________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________ p.iva/codice fiscale _________________________________________________________________________________________
Persona da contattare per eventuali comunicazioni urgenti
nome e cognome ____________________________________________________________________ cell. ______________________________________________________ e-mail _____________________________________________
Quota di iscrizione
470,00 euro IVA compresa
Con “Opzione Concorso 253 posti MIUR”: 550,00 euro IVA compresa
Con “Opzione Concorso 80 posti MEF”: 550,00 euro IVA compresa
Con “Opzione “MIUR+MEF+ANAC”: 630,00 euro IVA compresa
Modalità di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata intestato a PROMO P.A. Fondazione CODICE IBAN IT05V0503413701000000420166 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno (Gruppo BPM)
Variazione di programma
PROMO P.A. si riserva la facoltà di modificare il calendario di pubblicazione delle lezioni o annullare il corso, dandone comunicazione ai partecipanti. I quiz per le esercitazioni online non sono tratti dalla banca dati del Concorso (al momento non
disponibile), ma da banche dati di altri Concorsi pubblici. In caso di annullamento del corso i versamenti già effettuati verranno rimborsati. L’elenco dei docenti può subire variazioni e integrazioni. L’accesso al corso è subordinato alla ricezione
della conferma di pagamento.
Foro competente
Il Foro esclusivo competente per l’interpretazione e l’esecuzione del contratto è quello di Lucca.
Per conferma d’iscrizione
data e firma ....................................................................................................................................
Informativa D.Lgs. n. 196/2003 - PROMO PA FONDAZIONE, titolare del trattamento, la informa, che, con la sottoscrizione della scheda, esprime il consenso ed autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali. I dati verranno raccolti, registrati, organizzati con sistema
informatico, custoditi, utilizzati e trasmessi esclusivamente per l’esecuzione del contratto. Rientrano tra le finalità del trattamento gli adempimenti contabili, amministrativi e di normale gestione della clientela, gli obblighi di legge, vigilanza, controllo, informazione e promozione
anche commerciale (art. 130 c.4 D.Lgs. 196/03) e, in difetto di consenso, la Fondazione non potrà dare corso allo stesso. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/03 il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale di PROMO PA, nei confronti del quale
potrete esercitare i diritti contemplati dall’art. 7: privacy@promopa.it.
Acconsento a ricevere informazioni sull’attività di PROMO PA:
Sì
No

data e firma ....................................................................................................................................

Scheda di iscrizione riservata agli ex partecipanti ai corsi PROMO PA

