
    

SCHEDA DI ISCRIZIONE M.09.06.07 
Rev. 1 

 

Corso  
La qualità e l’organizzazione della mattina al bar  

 
27 gennaio 2014 dalle 15.00 alle 18.00 

al Centro di Formazione Porto Mantovano via Londra n.2  
       
 
Ragione sociale/ Titolare esercente l’attività di 

con sede in via  

partita iva /codice fiscale recapito telefonico 

fax e mail 

Nome Partecipante Codice Fiscale 

Indirizzo Data e Luogo Di Nascita 

 
 

IL CORSO E’ GRATUITO 
in quanto sponsorizzato da Caffè CARRARO SPA e rivolto a tutti gli associati  che hanno già regolarmente 
versato la quota associativa 2014 o a nuovi associati purchè  la versino prima dell’evento formativo. 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI:  

1. L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento della domanda d’ iscrizione compilata i n 
tutte le sue parti e dell’apposizione della firma p er accettazione del partecipante.  

2. In caso di rinuncia alla partecipazione dovrà darne  comunicazione per iscritto almeno 7gg. prima della  data 
d’inizio del corso .  

3. Sviluppo Mantova srl- Centro di Formazione Confcomme rcio si riserva la facoltà di modificare le date di  
inizio e di termine o di annullare i corsi programm ati (anche qualora si raggiunga il numero minimo di  
partecipanti); ogni variazione sarà tempestivamente  comunicata agli interessati. 

 

 
Sviluppo Mantova srl - Centro di Formazione Confcommercio ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 
informa che: i dati raccolti con la presente scheda di adesione sono destinati ad essere archiviati elettronicamente nel pieno rispetto dei 
dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di dipendenti del Centro stesso di 
ciò appositamente incaricati e non saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione. Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 D.Lgs 
196/03, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati fino ad esplicita opposizione inibitoria dell’interessato. Titolare dei 
trattamenti di cui sopra è Sviluppo Mantova srl - Centro di Formazione Confcommercio.  Con la sottoscrizione della presente scheda, 
l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati. 

 

 

Data __________________   Firma per accettazione  ____________________________ 
 
 
 
 

Da consegnare o  inviare  mezzo  fax alla Segreteri a del Centro di Formazione 
Confcommercio  

tel. 0376/396749  fax 0376/385693 e mail: formazion e@sviluppomantova.it 


