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Scheda d’iscrizione 

Da restituire compilata via e-mail a formazione@auditinitaly.it  

 

Titolo corso  ……………………………………………………………………………………… 

Quota iscrizione ……………………………………………………………………………………… 

Edizione del    ……………………………………………………………………………………… 

Cognome e nome ……………………………………………………………………………………… 

Funzione  ……………………………………………………………………………………… 

Società  ……………………………………………………………………………………… 

Indirizzo  ……………………………………………………………………………………… 

CAP-città -prov. ……………………………………………………………………………………… 

Telefono  ……………………………………………………………………………………… 

Cellulare  ……………………………………………………………………………………… 

Fax   ……………………………………………………………………………………… 

E-mail  ……………………………………………………………………………………… 

P.IVA/Cod. Fiscale ……………………………………………………………………………………… 

Note  ……………………………………………………………………………………… 

Codice destinatario*    ..……………………………………………………………………………………. 

 

*campo obbligatorio 

Il pagamento della quota d’iscrizione deve avvenire anticipatamente, e comunque non più tardi dei 5 giorni 

lavorativi precedenti la data d’inizio del corso, a mezzo bonifico bancario intestato a: 

AUDIT IN ITALY S.R.L. 

BANCO BPM SPA - Agenzia: n. 00667 Milano Viale Piave   

ABI: 05034 - CAB: 01738 – C/C: 000000001428   BIC: BAPPIT21667 

IBAN: IT87K0503401738000000001428  

 

Con la firma dichiaro di aver preso visione e di accettare le vostre condizioni generali di fornitura dei servizi 

di formazione, pubblicate sul vostro sito www.verifiche.info.  

 

    Data                  ……………………………………………………………………………………… 

    Timbro e firma  ……………………………………………………………………………………… 
Informativa Privacy  

Informiamo, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016, che prevede la tutela della persona rispetto al trattamento dei 

dati personali, che i dati personali forniti saranno trattati per finalità strettamente inerenti all’esecuzione del contratto.  

Il Titolare del trattamento è AUDIT IN ITALY S.r.l. con sede in Via C. Goldoni 1 - 20129 – Milano. 

I dati potranno essere comunicati ad enti pubblici, privati e/o professionisti. 

È previsto nei confronti dell'interessato, ai sensi del Reg. UE 679/2016, artt. da 15 a 21, l'esercizio di una serie di diritti 

quali l'accesso, la rettifica, la limitazione, la portabilità e la cancellazione dei dati conferiti. Per esercitare tali diritti 

rivolgersi al Titolare del trattamento a mezzo posta all'indirizzo della società o a mezzo e-mail all'indirizzo 

segreteria@verifiche.info. 

Per l’utilizzo dei dati personali per eventuali azioni di marketing, effettuate tramite supporti cartacei e/o informatici e/o 

telematici e comunque con tutte le modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, si richiede esplicito 

consenso. 

Do il consenso  Nego il consenso  

Firma  ………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.verifiche.info/
mailto:segreteria@verifiche.info

