BANDO CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI
CATALOGO FORMATIVO 2017

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO: _____________________________________________

Cognome: ______________________________

Nome: __________________________

Codice fiscale: ____________________________

Nato/a il:_______________________________ Comune:_______________________ Provincia (____)

RECAPITO
Telefono: ___________________________________ E-Mail: ______________________________
RESIDENZA
Indirizzo _____________________________________________ Comune______________

Cap ______________________ Provincia (____)

FATTURA
intestata alla Ditta/Società _________________________________________

con sede in via _________________________________ n° __________c.a.p.________________________

Comune di ______________________________________ prov. _________
Partita I.V.A. ________________________________

Codice Fiscale___________________________________
Io sottoscritto dichiaro che tutte le informazioni contenute corrispondono al vero
Si allega copia del bonifico bancario

Data _________________

Firma ________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI
EX. ART. 23 D.LGS. 196/03
Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni (di seguito anche
"Associazione", e/o "Scuola Superiore CTSP"), con sede in Milano (Mi), viale Murillo, n° 17 -20149, è la
Titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03 per le
finalità proprie del rapporto con Lei in essere e/o futuro e per quelle espressamente indicate nell'informativa
privacy ex art. 13 d.lgs. 196/2003 a cui si rimanda integralmente e visibile al link privacy presente nella
“home page” del sito internet all'indirizzo web http://www.scuolasuperiorects.it I dati potranno essere,
altresì, comunicati e/o trattati da società o soggetti esterni alla Titolare preventivamente Incaricati. Ai sensi
degli artt. 7 e ss. d.lgs. 196/2003 Lei potrà richiedere, in qualsivoglia momento l'aggiornamento, la modifica,
la correzione e/o la cancellazione degli stessi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati personali
presso la sede della Associazione Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle
Professioni di Milano, viale Murillo, n° 17 - 20149, Milano, alla mail info@scuolasuperiorects.it, telefonando
al numero +39-02.40305252 o inviando un fax al numero +39-02.94394930. La presa visione del presente
messaggio deve intendersi quale accettazione, in un documento separato, dell'Informativa ex art. 13 d.lgs.
196/03, nonché il Suo "consenso espresso" al trattamento così come sancito dall' art. 23 d.lgs. 196/03, in
favore della Titolare, Scuola Superiore CTSP, che Lei autorizza altresì affinché la stessa provveda, anche
per trattamenti automatizzati, all'invio dei Suoi dati in Italia.

Nome e Cognome _______________________________________________________________________
nato a _____________________ il ____________________________________
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali, e autorizzo la
Titolare Scuola Superiore CTSP, al trattamento dei dati personali con le modalità su indicate.

Autorizzo Scuola Superiore CTSP al trattamento dei miei dati personali:
 NON ACCONSENTO1

 ACCONSENTO

Autorizzo Scuola Superiore CTSP al trattamento dei dati personali al fine di un eventuale invio di materiale
informativo, pubblicitario o promozionale:
 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

Autorizzo Scuola Superiore CTSP al tracciamento delle attività a scopo di analisi, salvataggio delle
preferenze e credenziali utente.
 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

___________________________________________
Firma
1

Il mancato consenso a questo specifico punto comporta automaticamente l’impossibilità della SSCTSP ad erogare il prodotto-servizio
scelto dall’utente.

SCHEDA INFORMATIVA

Le schede di iscrizione, debitamente compilate e con gli allegati previsti, devono essere
inviate all’indirizzo fiorella.mangili@scuolasuperiorects.it (02/40305254) entro 7 giorni
lavorativi dalla data di avvio.
Le iscrizioni si considerano perfezionate solo al ricevimento della quota prevista da
effettuarsi tramite bonifico a favore di:
Scuola Superiore del Commercio (viale Murillo n. 17 Milano)
IBAN IT65 K030 6901 7980 0000 0029 941 (Banca Intesa SPA ag. 52 Milano)
Causale: BANDO CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti. Nel caso in cui
non si raggiunga il numero minimo, le quote già versate verranno tempestivamente
rimborsate.
Ad ogni agente verrà rilasciata fattura con i dati indicati sulla domanda di iscrizione e il
titolo corso prescelto.
A fino corso, a coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore verrà rilasciato un
attestato di frequenza.

La Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni è ente
accreditato presso la Fondazione Enasarco.
La procedura per richiedere il rimborso del 50% del costo dell’iscrizione al corso è
disponibile qui: https://www.enasarco.it/Guida/contributo_per_corsi_di_aggiornamento#

Per ulteriori informazioni sulla procedura Enasarco è possibile contattare gli uffici
della Fnaarc al numero 02/7645191

