MODULO D’ISCRIZIONE
“LABORATORIO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E INNOVATIVA”
Io sottoscritto/a
COD. FISC.
Residente in Via
CITTÀ_______________________ CAP___________ Prov.
E-Mail__________________. Cell

N°

CHIEDO
Di poter partecipare al “Laboratorio di Comunicazione Innovativa e Multimediale” che si terrà da
novembre 2018 a marzo 2019, per un totale di 30 ore. Dichiaro che verserò la quota di euro
150,00 (centocinquanta) a:
PromoSerio
via Europa 111/c - 24028 Ponte Nossa (BG) - tel: 035 704063 P.I. E C.F. 03702560164
Con la seguente modalità di pagamento:
o Assegno;
o Contanti;
o Bonifico a: PROMOSERIO - BANCO BPM SPA, FILIALE DI CLUSONE (BG)
IBAN: IT19B0503452910000000010800
CAUSALE: NOME, COGNOME, LABORATORIO COMUNICAZIONE
Luogo e data ________________ Firma__________________________________
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, predisposti
su supporto cartaceo e/o elettronico dall’Agenzia di sviluppo territoriale “PromoSerio”, con sede in via Europa n.111/c
Ponte Nossa, che ne è anche responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la
registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell’utente. In conformità con l’art.
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per aderire all’Associazione suddetta
saranno trattati, da parte dell’Agenzia di sviluppo territoriale “PromoSerio”, adottando le misure idonee a garantirne
la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati
personali viene fornito con l’iscrizione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell’associazione
anche se l’utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’Agenzia di sviluppo
territoriale “PromoSerio” e quali informazioni ricevere. In conseguenza di quanto scritto sopra, all’atto della presente
richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data ________________ Firma__________________________________
Via Europa 111/c - 24028 Ponte Nossa (Bg) - P.I. 03702560164
www.valseriana.eu - infopoint@valseriana.eu – Tel. 035 704063 Fax. 035 0662593

