
 

Modulo di iscrizione al corso di alta formazione ITER 

L’applicazione della normativa Privacy sul 
luogo di lavoro  
Milano, 21 aprile 2017    □ h. 9.00-13.00      □ h. 14.00-18.00 

(da inviare, insieme al versamento, a itermail@itermail.it o al fax 02 39290580) 
 IS16076

Quota di iscrizione 

□ € 140 + IVA 
Per iscrizione e saldo entro il 18 aprile 

□ € 115 + IVA 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE: partecipazione al 
corso, documentazione, coffee break e attestato di 
partecipazione. Le iscrizioni si accettano se accompagnate da 
ricevuta di versamento o autorizzazione all’addebito su carta di 
credito. 

 
Le iscrizioni, salvo esaurimento posti disponibili, chiudono 24 ore prima dell'inizio del corso. Una email di convocazione  
e conferma  di avvenuta iscrizione viene inviata a tutti i partecipanti regolarmente registrati. I corsi sono soggetti a 
conferma da parte dell’organizzazione, che verrà inviata almeno 3 giorni prima della data di svolgimento. Dal momento  
che i corsi sono a numero chiuso, non è possibile presentarsi per l'iscrizione la mattina stessa. 

NOME  EMAIL  
COGNOME  TEL MOBILE  
QUALIFICA  NOTE  

 

AZIENDA   □ Pubblica            □ Privata 
PARTITA IVA  COD. FISC  
INDIRIZZO  CAP  
CITTÀ  PROVINCIA  
TELEFONO  FAX  
INVIARE FATTURA AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

 
DATI PER FATTURA ELETTRONICA (in caso di Pubblica Amministrazione): 

CODICE UNIVOCO UFFICIO (IPA)  

N° ORDINE  

CODICE UNITARIO PROGETTO (CUP)  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)  

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO:  
Bonifico bancario a favore di: ITER srl, presso Gruppo Bancario Credito Valtellinese, Agenzia n°23 di Milano, Corso 
Sempione 39 – 20145 Milano, IBAN: IT 78 R 05216 01628 0000 0000 1163, BIC  BPCVIT2S. Specificare nella causale il 
titolo del corso. Carta di credito: È sufficiente visualizzare la pagina internet del corso, selezionare “Acquista online” e 
seguire le semplici istruzioni. 
 
SOSTITUZIONE, DISDETTA E ANNULLAMENTO: 
È prevista la possibilità di sostituzione del partecipante con altro dipendente della stessa azienda, società o ente. In caso 
di disdetta pervenuta per iscritto entro 15 giorni prima del corso non sarà effettuata alcuna trattenuta; dopo tale data non 
è previsto alcun rimborso, ma verrà inviata la documentazione. In caso di annullamento da parte dell’organizzazione la 
responsabilità sarà limitata al rimborso per i servizi non prestati con il limite della quota versata. Ai sensi dell’Art. 1341 
CC approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 
 
DATA ____________________________   Firma ____________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DATI PERSONALI:  
D.Lgs 196/2003 ” Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento personale dei dati personali”: il sottoscritto 
è informato del fatto che i dati forniti verranno inseriti nella banca dati elettronica di ITER e utilizzati per la gestione della 
presente comunicazione, nonché al fine di promuovere servizi, corsi, materiali informativi e quant’altro organizzato da 
ITER e da società o enti da essa utilizzati o con essa convenzionati. In qualsiasi momento il sottoscritto potrà chiedere la 
cancellazione dei propri dati personali inviando un messaggio a iter@iter.it oppure scrivendo al titolare del trattamento 
ITER srl - via Sacchini 20 - 20131 Milano 
 
DATA ____________________________   Firma ____________________________ 
 
CLAUSOLA RIMBORSO: Se al termine della mattinata del primo giorno (ore 12,30) non è soddisfatto, ha diritto di 
interrompere il corso, comunicandolo subito al relatore e richiedendo il rimborso della quota versata all'organizzazione, 
rimborso che sarà eseguito entro le tre settimane successive, con una trattenuta di 40 euro + iva per i costi 
amministrativi PER CIASCUN ISCRITTO.  
L'eventuale documentazione consegnata dovrà essere restituita. L’Organizzazione non rimborsa nessuna altra spesa. 


