IAS SCHOOL
IAS Register’s Educational and Training Division
Compliance & Coaching Academy
Denominazione Sociale
Via

N. Civico

CAP

Città

Provincia

Stato

Telefono

Fax

P.IVA

E-mail
Codice fiscale
ISCRIVE

Cognome

Nome

Mansione

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Indirizzo mail della persona che
si iscrive

AL CORSO NORMA ISO 45001:2018 - Aula

Codice corso

I_AU005

Modalità di erogazione

AULA

Luogo

GENOVA

Sede

ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA
Via Lungobisagno Istria 15

Date

31 ottobre 2018

IMPORTO A PARTECIPANTE

Euro 300,00 (€ trecento/00)

PARTECIPANTI

N.

COSTO TOTALE

Euro

MODALITÀ DI PAGAMENTO

QUOTA D’ISCRIZIONE DEL 20%

All’atto dell’iscrizione

Euro

SALDO

A inizio corso

Euro

BONIFICO BANCARIO

CH 50 082520132108 C 000 E

Clausole contrattuali

1) Se la rinuncia verrà comunicata nei cinque giorni
precedenti l’inizio del corso, IAS Register AG, sarà
autorizzata a trattenere l’intera quota di iscrizione.

3) In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, IAS
Register AG sarà autorizzata ad emettere fattura per
l’intero importo con diritto del partecipante a ricevere il
materiale didattico distribuito al corso.

2) In caso di mancata presentazione del partecipante
all’inizio del corso, IAS Register AG sarà autorizzata a
emettere fattura per l’intero importo, fatta salva la
possibilità del cliente di utilizzare la quota per iscriversi
a un’altra edizione o ad altro corso di pari importo.

4) Per esigenze di natura organizzativa e didattica, IAS
Register AG si riserva la facoltà di annullare o
rinviare il corso programmato. Ogni variazione sarà
segnalata immediatamente alle aziende e ai
partecipanti già iscritti.

INFORMATIVA E CONSENSO MODALITÀ TRATTAMENTO DATI
I dati personali raccolti per e nell’erogazione dei servizi a favore delle Organizzazioni verranno trattati nel rispetto della Legge Federale sulla protezione dei dati 235.1 (LPD) del 19
Giugno 1992, e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy.In tal senso Titolare del Trattamento è IAS REGISTER AG, Via San Gottardo 112, 6828 BALERNA
(SVIZZERA), nella persona del Presidente del CdA in carica, Rappresentante Legale pro tempore, che ha incaricato quale proprio Rappresentante ai sensi dell’articolo 27 del
Regolamento UE 679/2016 il dott. Stefano Orlando, nato a Palmanova (UD) - ITA l’11/08/1969, CF: RLNSFN69M11G284Y e residente in Via Chiusaforte, 60/10 Udine (UD) - IT. Ai
sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e delle norme svizzere vigenti, preso atto delle informative di cui sopra, autorizziamo il CONSENSO a IAS REGISTER
AG, pena la nullità del presente contratto, ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati:
a)
b)
c)
d)

onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale
per assolvere gli obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale
per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna
per procedere a promuovere altri corsi e attività svolte da IAS che potessero essere d’interesse

I dati saranno resi noti a IAS REGISTER AG e agli altri soggetti interessati al trattamento indicato e da essa trattati ai fini delle operazioni connesse alla formazione del presente
corso.E’ diritto dell’interessato che ha rilasciato l’autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate, ritirare lo stesso in qualsiasi momento, con una comunicazione
a info@ias-register.com

Per accettazione

Data_______________ Timbro e Firma______________________________________

www.ias-register.com

IAS International Compliance Business School

Via San Gottardo, 112 CH -6828- Balerna - Svizzera -

Via San Gottardo, 112 CH -6828- Balerna - Svizzera -

