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Modulo da trasmettere compilato all'indirizzo E-MAIL formazione@ui.biella.it
entro 10 giorni antecedenti l’avvio del corso

Ragione Sociale
Indirizzo Sede legale
Partita IVA

Codice Fiscale

Persona di riferimento

Tel
E-mail

CORSO

DATA AVVIO

IL CORSO RIENTRA IN UN PIANO FORMATIVO FINANZIATO?

NR. ISCRITTI

NOMINATIVI

 SÌ  NO

SE SÌ INDICARE COD. IDENTIFICATIVO PIANO _______________
SE NO, SI DESIDERA ATTIVARE UN PIANO FORMATIVO FINANZIATO?

 SÌ  NO

Il prezzo associati verrà applicato solo ad aziende associate all’Unione Industriale Biellese ed in regola con il versamento dei contributi
associativi al momento dell’iscrizione.

Data, ___ /___ /_____

TIMBRO E FIRMA
_________________________

INFORMATIVA REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
I dati personali da Voi forniti, ovvero comunque acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa citata.
Il trattamento dei dati effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o cartacei è finalizzato esclusivamente all'inserimento e alle
elaborazioni ai fini della gestione del Corso e delle relative comunicazioni. Titolare del trattamento dei dati è AssoServizi Biella S.r.l.
con sede in Biella – via Torino n. 56, che ha nominato anche il Responsabile della Protezione dei dati, contattabile con comunicazione
alla società a lui indirizzata oppure al seguente indirizzo mail: privacy@assoservizibiella.it. Base giuridica è il rapporto contrattuale o
l’interesse legittimo alla gestione del Corso. Conferimento dei dati obbligatorio per usufruire delle prestazioni Destinatari dei dati
soggetti autorizzati al trattamento, altrimenti dati diffusi e comunicati solo informa anonima o aggregata Periodo di conservazione
dei dati: durata del Corso, salva eventuale maggior durata in relazione a disposizioni di legge Dati non trasferiti in ambito extra UE.
L’'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt.15 ss. del Regolamento e il diritto di reclamo di cui all’art.77 ss. Maggiori
informazioni richiedibili all’indirizzo privacy@assoservizibiella.it
Il trattamento dei dati svolto da Assoservizi Biella concerne altresì dati comuni forniti nell’ambito dei rapporti con il committente da
soggetti di cui, a vario titolo, fanno parte o a cui, comunque risultano collegati (c.d. “dati di contatto”). Maggiori informazioni
richiedibili all’indirizzo privacy@assoservizibiella.it (Informativa Dati di Contatto estesa)

