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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR 

I controlli ispettivi: poteri, limiti, accorgimenti e garanzie difensive 

4 febbraio 2021 alle ore 14.30 

Dati per l’iscrizione 

Nome ________________________    Cognome ________________________ 

E-mail________________________________________________________________________ 

 

Dati per la fatturazione 

Nome azienda / Ente ____________________________________________________________ 

P.IVA e Codice fiscale____________________________________________________________ 

Codice Univoco SDI ____________________PEC______________________________________ 

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE 

Modalità di iscrizione 

La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta per accettazione delle condizioni, deve 

essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo teamprivacy@polimaticaprogetti.it 

L’iscrizione si intende perfezionata solo al momento della conferma positiva per iscritto da parte della segreteria 

organizzativa che sarà inviata tramite e-mail all’indirizzo del partecipante indicato nella scheda di iscrizione entro 

una settimana della data fissata per il webinar. 

 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione al webinar ammonta ad Euro 80,00 oltre iva. Nel caso in cui un’azienda o ente iscriva due 

o più partecipanti è riconosciuto uno sconto del 20% sul totale complessivo. 

L’importo verrà fatturato a conclusione del webinar. 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679 

Vi informiamo che i Vostri dati personali saranno trattati per consentire la partecipazione al webinar e per le relative 

finalità amministrativo contabili mediante strumenti informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal 

Regolamento. I dati relativi all’iscrizione (nome, cognome, e-mail) saranno trattati dagli organizzatori per la sola 

finalità di registrazione del partecipante. Per quest’ultima finalità i dati saranno cancellati al completamento del ciclo 

di fatturazione. I dati di fatturazione verranno conservati entro i termini di legge. Informazioni dettagliate, compresi i 

diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul 

nostro sito all’indirizzo: www.polimaticaprogetti.it/informativa 

 

Data……………………………………………………………    Firma…………………………………………………………………………. 
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