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Codice    /automotivecampuspadova/16 

 

TITOLO :  LA GESTIONE DEI TAGLIANDI & MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

Sede di svolgimento: Tecna Via G. Savelli, 128 Padova  

Periodo: Lunedì 4 luglio 2016 9-13 e 14-18 durata 8 ore 

quote di partecipazione: euro 80 + iva soci CNA; euro 160 + iva non soci; 
 

Il rappresentante legale , si impegna a versare la quota di iscrizione  e autorizza Tecna Scarl  ad emettere fattura  con pagamento anticipato rispetto all’ inizio del corso. 

IBAN TECNA : CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO -  AGENZIA PADOVA – IBAN  IT37 V 06225 12183 07400272798L 

 

DATI PARTECIPANTE AL CORSO 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________________________________  il ____________________ 

Residente : Via e n° civico  _________________________________ Comune e cap  __________________________ 

Codice fiscale__________________________________ Num. Cell.  _________________________________________ 

In qualità di  (Titolare, socio, dipendente, collaboratore, altro)  ________________________________________________ 

 
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 econferma di aver ricevuto 
l’Informativa sul Trattamento dei dati riportata in calce col titolo “Informativa Dlgs 196/2003” 

 

  Data             Firma Partecipante 

   _______________________      ____________________________________________  

 

DATI AZIENDALI e di FATTURAZIONE 

Cognome Nome  Titolare / Legale Rappresentante ______________________________________________________________ 

Data/Luogo Nascita :_________________________________________Cod.Fisc._______________________________ 

Ragione Sociale _____________________________________________________________________________________ 

Sede legale (comune, cap) ____________________________________________________________________________  

Sede legale (indirizzo via e num) _______________________________________________________________________ 

Telefono/cell/ Fax ___________________________________Mail  __________________________________________ 

Cod.Fiscale _________________________________________P. Iva  _________________________________________  

Num Dipendenti _______Cod. Ateco 2007   ________Descrizione attività ____________________________________ 

ASSOCIATA CNA                                      SI        NO   ISCRITTA EBAV                SI          NO    

ASSOCIATA FONDARTIGIANATO      SI        NO     ISCRITTA EDILCASSA     SI          NO       

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 econferma di aver ricevuto 
l’Informativa sul Trattamento dei dati riportata in calce col titolo “Informativa Dlgs 196/2003” 

 

    Data            Timbro e Firma Legale Rappresentante 

   _______________________      ____________________________________________  

 

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 dat i 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. 
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