
 

   

Quota di partecipazione individuale Euro 495,00 più IVA se dovuta 
Comprensiva di materiale didattico, colazione di lavoro, adesione a Promo Friendly® e accesso alla piattaforma di e-learning 

 

Iscrizioni plurime - riduzione del 25% in caso di iscrizione di più persone (su tutte le quote, a partire da 2 adesioni) 
Ex partecipanti - riduzione del 20% per chi ha partecipato ad un seminario 2016, 2017 o 2018 
Advance Booking - riduzione del 15% per chi si iscrive entro 15 giorni la data di inizio del corso 

Le riduzioni non sono cumulabili 
 

TITOLO SEMINARIO: 
 

LUOGO:                                                                                         DATA: 
 

SOGGETTO GIURIDICO O PERSONA FISICA CUI DEVE ESSERE INTESTATA LA FATTURA: 
 
 

via  
 

città                                                                                                        PV                                CAP  
 

tel.                                                                                      fax  
 

CF                                                                                        P.IVA  
 

In caso di fatturazione elettronica, dati necessari prima dello svolgimento del corso (indicare se già disponibili) 
 

numero e data determina                                            codice univoco ufficio (CUU) 
 

CIG (se richiesto)                                                       CUP (se richiesto) 
 

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE:  
 
 

qualifica                                                                             settore   
 

tel.                                                                     e-mail  
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
bonifico bancario in via anticipata           Codice IBAN PROMO PA Fondazione: IT05V0503413701000000420166 

direttamente alla segreteria del seminario       
 

In caso di rinuncia alla partecipazione, la disdetta dovrà pervenire alla segreteria della Fondazione, mediante fax o e-mail, entro il mercoledì precedente la settimana dell’inizio del 
seminario. Oltre tale termine verrà fatturata l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante. PROMO P.A. si riserva il rinvio, la variazione o 
l’annullamento del corso, informandone tempestivamente i partecipanti. In caso di annullamento, i versamenti già effettuati verranno rimborsati. L’elenco dei docenti può subire 
variazioni o integrazioni. 

data e firma leggibile …………………………………………………………..……................................... 
 

Si dichiara l’esenzione ai fini IVA ai sensi dell’art 10, n.20 del D.P.R. 633/72, come integrato dall’art. 14, comma 10 della L. 537/93   

data e firma leggibile ………………………………………………………………….................................. 
 

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Il trattamento dei Suoi dati personali forniti attraverso la presente scheda di iscrizione avverrà con modalità informatiche e manuali al fine di 

garantire la sua registrazione e partecipazione al seminario \ convegno organizzato da PROMO PA FONDAZIONE titolare del trattamento e favorire il pagamento della relativa quota di partecipazione. La base giuridica 
del trattamento è per adempiere ad obblighi contrattuali e precontrattuali di cui l’interessato è parte come da articolo 6 comma b) del RGPD 2016/679 e per tale trattamento non le chiederemo un consenso esplicito 
mentre le chiederemo un consenso a parte per la registrazione alla nostra mailing list per l’invio di periodico materiale informativo sulle iniziative formative della Fondazione. Oltre alle finalità contabili, fiscali ed 
amministrative, rientrano tra le finalità del trattamento le statistiche in forma aggregata per valutare gli ambiti di partecipazione al seminario per settore ed ambito professionale di pertinenza. I dati personali acquisiti 
saranno trattati da personale della Fondazione garantendo idonee condizioni di sicurezza e, ad eccezione degli obblighi di legge, potranno essere comunicati a docenti e seminaristi nonché all’ente di certificazione in 
occasione degli audit di prima parte. I suoi dati personali non saranno comunicati al di fuori della UE. Non effettueremo trattamenti automatizzati che producono effetti giuridici sulla sua persona. Ai sensi dell’art. 4 
punto 7 del RGPD 2016/679, titolare del trattamento del Sito web www.promopa.it è PROMO P.A. FONDAZIONE che ha sede in Lucca, Viale Luporini 37/57, 55100, n° 80 Registro delle Persone Giuridiche Prefettura di 
Lucca. Rimane sua libera prerogativa esercitare i diritti di cui agli articoli 15-23 del RGPD 2016/679 tra i quali chiedere in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
di opporti al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che ti riguardano hai diritto inoltre di opporti alla 
profilazione e di proporre un reclamo all’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte a PROMO P.A. FONDAZIONE all’attenzione del Titolare oppure scrivendo all’indirizzo email: privacy@promopa.it. 

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento UE 2016/679                 Autorizzo                 Non Autorizzo  

data e firma leggibile ………………………………………………………………….................................. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE SEMINARI 1 GIORNO 
 

DA INVIARE VIA FAX AL N. 0583/1900211 
O VIA EMAIL A INFO@PROMOPA.IT 
 

mailto:privacy@promopa.it

