S C H E D A

D I

A D E S I O N E

Da restituire a: info@esacformazione.it
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________CodiceFiscale_________________________________________
Nato/a a __________________________________________il______________________________________________________
Residente a _________________________________________________________________________ Prov_______Cap________
Via________________________________________________________________________________________ N.____________
tel. ________ / _________________ fax _______ / __________________ e-mail: _____________________________________
in qualità di titolare/rappresentante della ditta _________________________________________________________________
con sede commerciale a _______________________________ via ___________________________________ cap _________
C.F. ______________________________________________ P.IVA __________________________________________________
settore di attività:
Commercio
Turismo
Servizi

C H I E D E

M-CLI-01 EB cum - rev 01

l’ammissione ai corsi che si svolgeranno presso il
CENTRO FORMAZIONE ESAC Via Piazzon, 40 - Creazzo (VI)

�

TECNICHE DI VENDITA - 12 ORE
Lunedì 27 marzo e 3 - 10 aprile 2017
Orario 9.00 - 13.00
€ 160,00 + IVA (€ 195,20)

�

CRM E SOCIAL MEDIA PER L’AGENTE DI COMMERCIO - 16 ORE
Lunedì 8 - 15 - 22 - 29 maggio 2017
Orario 9.00 - 13.00
€ 180,00 + IVA (219,60)

�

L’ARTE DEL SELF MARKETING: PROMUOVERE SE STESSI PER VENDERE DI PIÙ - 12 ORE
Lunedì 18 - 25 settembre e 2 ottobre 2017
Orario 9.00 - 13.00
€ 160,00 + IVA (€ 195,20)
CONDIZIONI ECONOMICHE

L'adesione è subordinata al pagamento della quota di adesione le cui modalità sono di seguito indicate:
q Assegno non trasferibile ed intestato ad ESAC spa - Vicenza
q Bonifico Bancario a favore di ESAC spa - Vicenza:
Banca Popolare di Vicenza (Filiale di Vicenza - Contrà Porti) - IBAN IT 81 A 05728 11810 010570003261

DATI DEL PARTECIPANTE AL CORSO (SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE)
Cognome Nome ____________________________________________________ codice fiscale __________________________________________________
nato a __________________________________ il ____________________ residente a __________________________________________________________
via _____________________________________ tel. ______ / ___________ titolo di studio ______________________________________________________
* Apponendo la firma, si autorizza ESAC Spa al trattamento dei dati personali funzionale all’organizzazione del corso in oggetto.

Firma* __________________________________

PRIVACY

In riferimento al D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Decreto”), ESAC spa (titolare del trattamento con sede a Vicenza, Via L. Faccio n. 38, presso il quale gli interessati potranno far valere i diritti di cui agli artt.7 e seguenti del Decreto) informa che i dati personali indicati nella
presente scheda saranno trattati, anche a mezzo strumenti informatici, per l’organizzazione dell’attività formativa richiesta (es. verifica titolo di accesso, identificazione partecipanti, comunicazione variazioni, ecc.); per uso amministrativo (es. fatturazione) oltre che, in
forma anonima, per finalità statistiche. In presenza del consenso dell’interessato - liberamente esprimibile in calce - il trattamento potrà estendersi all’invio all’interessato (anche a mezzo e-mail) di proposte ed informative relative ad ulteriori attività o iniziative formative.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno, limitatamente ai dati riferiti ad imprese, essere comunicati a Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Vicenza. Si evidenzia che operando Confcommercio Vicenza quale associazione di categoria,
i dati personali pubblicati in contesti editoriali e/o della rete internet e/o a mezzo stampa, riferibili all’adesione dell’impresa a questa ultima, possono assumere la natura di dati “sensibili” come previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 196/2003 (risultando in particolare “dato
sensibile” quello che permette di risalire all’adesione ad associazioni a carattere sindacale). Nel caso in cui il percorso formativo sia finanziato (o comunque ideato in collaborazione con) dall’Ente Bilaterale Settore Terziario-Vicenza, i dati saranno comunicati a detto Ente
per la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso. Qualora il richiedente indichi dati personali anche di soggetti terzi, si impegna al rispetto, con questi, delle previsioni del Decreto.

__________________________________, lì _____________________________

(timbro e firma)



















          



 
                
               
       
                
               

                   


                 
 

              
                  





 
  


 

 
                 

 


 




                 
               
 






















