
Seminario di ag

Venerdì 23 aprile

La protezione de
negli studi tecnic

Seminario di ag

Il seminario si propone di fornire utili indicazioni per una
personali negli studi tecnici e professionali sia in posizio

Analizzando e commentando i diversi provvedimenti del
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MODULO DI  ISCRIZIONE 
 
 

           

Cognome    Nome    Titolo   
           

Incarico           
           

Azienda           
           

Indirizzo           
           

CAP  Luogo      Prov.   
           

Telef.   Telefax   E-mail     
           

Cod. fiscale      Part. IVA     
           

           

Partecipa al Seminario La protezione dei dati personali 
negli studi tecnici e professionali    Bologna - 23 aprile 2010  

           
 Pagamento mediante  Assegno non trasferibile a fav. A.I.PRO.S. per  € …………….  

           

( PARTECIPAZIONE GRATUITA 
PER I Soci A.I.PRO.S. ) 

 Bonifico bancario a fav. A.I.PRO.S.    per  € ……………. 
IBAN:  IT38S 03002 03230 000004338007 
c/c 4338007  Unicredit Banca di Roma - Ag. Roma Clodio    ABI 03002   CAB 03230 

           

           
           
           
           

  ................................... ................................................. 
 (data) (timbro e firma)  

           
 
            

 inviare a:  A.I.PRO.S.  -   Via S. Agatone Papa, 27    00165  ROMA 
o per    TELEFAX al n.  06.39637975  

 
            

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Protezione dei dati personali) A.I.PRO.S. informa che i dati forniti 
sono trattati manualmente ed elettronicamente ai fini della manifestazione e per l’invio di eventuali comunicazioni per altre 

iniziative promosse o patrocinate da A.I.PRO.S., fermi i diritti previsti dall’art. 7 del richiamato Decreto. 
I dati forniti, inoltre, potranno essere comunicati alle aziende che sostengono l'iniziativa. 

 

 
            

 

   MODALITÀ DI DISDETTA 
L’eventuale disdetta di partecipazione deve essere comunicata ad A.I.PRO.S. entro il 19.04.2010; dopo 
tale termine verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. E’ comunque sempre consentita la sostituzione 
del nominativo. 
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