
Corso di Falegnameria
Domanda di Iscrizione

Codice Corso: S3957-F-20-1-1 Costo: € 140,00

Cognome e Nome:  Codice Fiscale:

Indirizzo/Residenza: CAP: Città:

Tel./Cell.: Email: PEC:

Data e luogo di nascita:  -   

Denominazione o Ragione Sociale Azienda/Ente: P. IVA: [p. iva] 

Indirizzo:  -   

Fatturazione:     Ordinaria      Elettronica Codice Univoco/PEC:

L'iscrizione al corso è effettuata dal datore di lavoro e il frequentante partecipa per conto dell'azienda che si fa

carico della copertura INAIL dello stesso.

Il presente modulo di adesione, con allegata attestazione dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione, 
dovrà pervenire entro la prima lezione del corso, secondo una delle seguenti modalità:
 - Personalmente presso la Segreteria di Omegna, Via XI Settembre, 5 - Tel. 032363949;
 - Tramite email all'indirizzo: info@vcoformazione.it

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario intestato a: V.C.O. Formazione s.c. a r.l.,
Via XI Settembre, 5 - 28887 Omegna
IBAN: IT39E0760110100000065911232
Specificando come causale: [Cognome e Nome]  corso S3957-F-20-1-1
In caso di più iscritti indicare il Cognome e il Nome di ognuno

Luogo e data: Firma: 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Desideriamo informarLa che il "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (da ora in poi GDPR) prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
VCO Formazione, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce informazioni relative al trattamento che
può trovare sul sito internet www.vcoformazione.it all’indirizzo www.vcoformazione.it/privacy.
Il sottoscritto, dopo aver ricevuto tutte le informazioni indicate in maniera chiara e precisa nell’informativa sopra
indicata:

Autorizza Non Autorizza il trattamento dei dati personali necessari alla realizzazione dell’attività
formativa.
(la mancata autorizzazione comporterà l'impossibilità di V.C.0.
Formazione ad accettare la presente domanda)

Autorizza Non Autorizza l’invio di materiale informativo relativo alle iniziative di V.C.O. Formazione
anche attraverso la newsletter 

Luogo e data: Firma: 


