SCHEDA D'ISCRIZIONE
Nome________________________________Cognome___________________________________________
Luogo e Data di nascita___________________________________ C.F.______________________________
Via__________________________________________________________________________

N._______

CAP __________ Città_______________________________________________________ Prov.__________
Cell. __________________________Tel.uff.___________________________ Fax______________________
Tel.ab.__________________________ E-mail __________________________________________________
Professione______________________________________________________________________________

CORSO SCELTO: _________________________________________DEL_______________
Intestazione fattura (se diverso da intestatario):
Ragione sociale_____________________________________________________________Tel _____________
Indirizzo (Sede legale):Via ___________________________________________________________ N. _____
CAP __________ Città___________________________________________________________ Prov._______
C.F.______________________________________________P.IVA______________________________________
Indirizzo spedizione fattura______________________________________________________________________

INDICARE LA MODALITA' DI PAGAMENTO PRESCELTA:
CONTANTI

□

Acconto _________________

ASSEGNO BANCARIO

□

Tiberi Colori s.r.l.

BONIFICO BANCARIO

□

Data _____________________________

IBAN

Saldo_____________________

IT45F0200814801000400405208

Firma_______________________________________________

PNL e Coaching è un marchio di Tiberi Colori s.r.l. Via Asi Uno n°23 - 03100 Frosinone (FR)
P.IVA 02062820606 - tel 0775/202608 - fax 0775/292356 - www.pnlecoaching.it - info@pnlecoaching.it

INFORMATIVA A NORMA DELL'ART. 13,

D. LGS 30/06/04, n. 196

Il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.lgs. 30/06/2003, n.196) all'art. 13 impone l'obbligo di
informare l'interessato sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f la
scrivente società vi adempie compiutamente informandoLa che:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

La quota d'iscrizione comprende solo la partecipazione al corso ed esclude pasti, pernottamenti ed ogni
altra spesa eventualmente sostenuta dal partecipante; escluso i corsi in cui sia esplicitamente specificato.
Per cause di forza maggiore TIBERI COLORI s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le date dei corsi,
dandone tempestiva comunicazione. In questo caso il partecipante sarà libero di decidere se annullare la
partecipazione o cambiare la data.
TIBERI COLORI s.r.l. si riserva il diritto di accettare o meno la richiesta di registrazione al sito
www.pnlecoaching.it e di regolarne l'accesso degli utenti registrati alle aree riservate.
TIBERI COLORI s.r.l. si riserva la facoltà di accettare o meno a propria insindacabile discrezione la richiesta
di iscrizione al corso e di regolare l'accesso e la partecipazione al corso stesso.
Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che questo corso ha esclusivamente scopo formativo e non
sostituisce alcun tipo di trattamento terapeutico, medico o psicologico.
Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che tutto il materiale didattico, formativo e informativo
utilizzato e/o distribuito durante il corso è protetto da copyright.
Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che sono vietate registrazioni di ogni genere e con qualsiasi
strumento durante i corsi.
A norma dell'art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, lei ha diritto: di
avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell'esistenza o meno di Suoi dati presso di noi; di
ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di
legge o cessata necessità di conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al
trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni
commerciali.
Il partecipante, in applicazione del D.lgs 185/99 art.5, ha facoltà di recedere, senza alcuna penalità e
senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi a partire dal giorno della
sottoscrizione del modulo di iscrizione inviando la comunicazione a TIBERI COLORI s.r.l. - Via Asi 1,
n. 23 03100 Frosinone (FR).

TIBERI COLORI s.r.l. tratta tutti i dati personali degli utenti nel pieno rispetto della normativa in materia di
privacy. Gli utenti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03: ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di
integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento.
Le richieste relative all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 devono essere rivolte a TIBERI COLORI s.r.l. - Via Asi 1, n.
23 03100 Frosinone (FR). oppure inviate via mail all'indirizzo info@pnlecoaching.it
Il sottoscritto fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati anagrafici che saranno inseriti nella banca
dati di Pnlecoaching e utilizzati per l'invio di materiale informativo, ai sensi della legge n. 675 del 31/12/96 e
successive modifiche.

DATA___________________________

FIRMA:___________________________________

PNL e Coaching è un marchio di Tiberi Colori s.r.l. Via Asi Uno n°23 - 03100 Frosinone (FR)
P.IVA 02062820606 - tel 0775/202608 - fax 0775/292356 - www.pnlecoaching.it - info@pnlecoaching.it

