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           SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(da trasmettere compilata a TECNA di Padova (PD) TEL. 049806.22.59 – FAX 049807.71.85)  
 

TITOLO DEL CORSO: 

AUTOMOTIVE CAMPUS PADOVA  
“CONOSCERE LO PNEUMATICO 8 ORE”   

Formazione tecnica e professionale  
Calendario, orario e programma, vedi allegato. 

Codice  CORSO: ___/AUTORIPARAZIONE/16 –    

SEDE DEL CORSO: TECNA via Savelli 128 Padova (PD)   
PERIODO:   25/02/2016; orario: 9-18.  

Il sottoscritto (chi partecipa) _________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________  il _____________________________ 

Residente (Comune) ___________________ Via _____________________________________  n° ________  

cap _________ Tel. ___________________ Cellulare__________________ e-mail _____________________ 

Codice Fiscale __________________________________ qualifica________________________________ 

[ Barrare con una crocetta la casella interessata:  ( ) Titolare   ( ) Socio     ( ) Collaboratore    ( ) Dipendente ]   

DITTA ASSOCIATA ALLA  CNA     SI        NO       -        LA DITTA PAGA EBAV    SI        NO          
richiede l’iscrizione all’evento/corso suindicato. 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di TECNA Soc. Cons. a r.l. di Padova e conferma di aver ricevuto informativa che: 1) i dati 
personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi alla realizzazione dell’evento/corso; 2) i dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs. 196/2003 e alla fine 
distrutti; 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare all’evento/corso e l’eventuale diniego di consenso comporta l’impossibilità per TECNA Soc. Cons. a r.l.  di erogare il servizio richiesto; 4) i dati personali potranno essere comunicati a CNA 
di Padova, Consorzio Forexport., Ecipa Soc. Cons. a r.l., CAF Imprese srl CNA Padova e altre società collegate , altri Provider collegati, Poste Italiane s.p.a. o altre società di postalizzazione e di recapito della corrispondenza; banche ed istituti di credito; 
società di recupero crediti; studi legali; società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; enti pubblici ai fini di legge, regolamenti e normative comunitarie; consulenti ed enti certificatori per il sistema qualità; potranno inoltre essere 
portati a conoscenza: degli organismi statutari d’amministrazione, controllo, direzione; degli incaricati del centro elaborazione dati; degli incaricati della manutenzione e/o riparazione; degli incaricati e addetti all’espletamento dei servizi richiesti; degli 
addetti alla contabilità ed alla fatturazione; degli addetti alla promozione delle attività istituzionali; potranno essere utilizzati per finalità statistiche (in forma anonima ed aggregata). I dati non saranno diffusi presso terzi; 5) l’interessato gode dei diritti 
assicurati dall’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003; che potranno essere esercitati secondo l’art. 8 D. Lgs. 196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento; 6) titolare del trattamento: TECNA Soc. Cons. a r.l.; responsabile 
del trattamento: Matteo Rettore. 
 

Luogo e data Firma    
 

Indicazioni per eventuale fatturazione 
 

Ragione sociale o denominazione _______________________________________________________ 

Indirizzo (domicilio fiscale per le imprese individuali) – Comune, via, n°, cap ______________________________________ 

codice fiscale _________________________________ P.IVA ___________________________________   

Attività dell’azienda: ______________________________________________ N°  dipendenti _________ 

Tel. ________________________ fax ______________________ e-mail ____________________________ 

Sito web ______________________________ pagina Facebook _________ Codice ATECO 2007 _____________  

Il rappresentante legale della ditta suindicata, si impegna a versare la quota di iscrizione per 8 ore di corso di:  
 € 160,00 + Iva per associati CNA e soci C.A.PA.; 

 € 190,00 + Iva per non associati CNA; 
Per le ditte in regola con i versamenti presenteremo richiesta di rimborso Ebav pari a Euro 20 l’ora. 

 

Autorizza la Tecna Soc. Cons.  a r.l. ad emettere la fattura per tale importo  
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di TECNA Soc. Cons. a r.l. di Padova e conferma di aver ricevuto informativa che: 1) i dati 
personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi alla realizzazione dell’evento/corso; 2) i dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs. 196/2003 e alla  fine 
distrutti; 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare all’evento/corso e l’eventuale diniego di consenso comporta l’impossibilità per TECNA Soc. Cons. a r.l.  di erogare il servizio richiesto; 4) i dati personali potranno essere comun icati a CNA 
di Padova, Consorzio Forexport., Ecipa Soc. Cons. a r.l., CAF Imprese srl CNA Padova e altre società collegate , altri Provider collegati, Poste Italiane s.p.a. o altre società di postalizzazione e di recapito della corrispondenza; banche ed istituti di credito; 
società di recupero crediti; studi legali; società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; enti pubbl ici ai fini di legge, regolamenti e normative comunitarie; consulenti ed enti certificatori per il sistema qualità; potranno inoltre essere 
portati a conoscenza: degli organismi statutari d’amministrazione, controllo, direzione; degli incaricati del centro elaboraz ione dati; degli incaricati della manutenzione e/o riparazione; degli incaricati e addetti all’espletamento dei servizi richiesti; degli 
addetti alla contabilità ed alla fatturazione; degli addetti alla promozione delle attività istituzionali; potranno essere ut ilizzati per finalità statistiche (in forma anonima ed aggregata). I dati non saranno diffusi presso terzi; 5) l’interessato gode dei diritti 
assicurati dall’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003; che potranno essere esercitati secondo l’art. 8 D. Lgs. 196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento; 6) titolare del trattamento: TECNA Soc. Cons. a r.l.; responsabile 
del trattamento: Matteo Rettore. 

 
Luogo e data 

 
Timbro e Firma rappresentante legale Azienda 
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