13° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi – Ed. 2022-2023
MODULO DI ISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE
Cognome

Nome
Indirizzo
Cap.

Città

Tel.

Prov.
E-mail

Titolo di studio

DATI ANAGRAFICI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale
C.F.

P.IVA

SDI

PEC

Sede legale

Tel.

Cap.

Prov.

Città

E-mail per invio copia cortesia fattura elettronica
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), CONVEY S.r.l., con sede Legale in Via Sagra di San Michele 27 – Torino, in qualità di Titolare del trattamento, La informa in merito alle modalità e finalità del
trattamento dei dati personali e particolari da Lei comunicati mediante la compilazione della presente domanda di iscrizione e durante lo svolgimento dell’intero percorso formativo. I dati da Lei comunicati, conservati sia su
supporto analogico che digitale, e trattati nel totale rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza disposti dal GDPR verranno impiegati, senza che sia necessaria la Sua esplicita espressione di consenso, per la
formalizzazione dell’iscrizione, per finalità amministrative e contabili e per adempiere ad obblighi legali a cui l’Azienda è obbligata ad attenersi (finalità a e b).
I suoi dati potranno, inoltre, essere trattati, a seguito di Suo espresso e volontario consenso revocabile in qualunque momento, per finalità di marketing e comunicazioni commerciali (finalità c) e per l’elaborazione di studi e
ricerche di mercato (finalità d).
Per assolvere a tali finalità i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti nominati Responsabili esterni del trattamento e/o a soggetti la cui conoscenza di tali dati è legittimata in quanto autorità investite dalla legge.
Le ricordiamo che, in qualità di interessato del trattamento, avrà in qualunque momento facoltà di esercitare i Suoi diritti, richiedendo al Titolare l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione, la
portabilità dei Suoi dati in nostro possesso, nonché, ai sensi dell’art. 7 par. 3 del GDPR, la revoca del consenso al trattamento degli stessi.
Per ottenere informazioni più approfondite in merito al trattamento dei suoi dati personali e per esprimere consapevolmente la propria volontà di consentire o non consentire il trattamento per quelle finalità che lo
richiedano, si raccomanda un’attenta lettura dell’informativa presente al link http://www.convey.it/privacy/lang/it/
Consenso al trattamento dei dati per le finalità c e d:

 acconsento

 NON acconsento

data…………………………………… Firma……………………………………………………

Si richiede a Convey l’iscrizione al 13° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi - Edizione 2022/2023


come Azienda/Studio





a) Intero corso (n. 46 moduli formativi): prezzo € 3.800,00 + IVA
b) Moduli FAD (n. 38 moduli formativi in web conference): prezzo € 3.400,00 + IVA
c) Solo moduli in Aula n. 4 gg. (n. 8 moduli formativi): prezzo € 1.300,00 + IVA
d) Pacchetto formativo FAD (n. 10 moduli a scelta): prezzo € 1.300,00 + IVA

Sconto del 20%, non cumulabile, per le iscrizioni all'Intero Corso [vedi lett. a)] oltre alla prima, pervenute dalla stessa azienda/studio.


come partecipante “privato” non titolare di Partita IVA

 e) Intero corso (n. 46 moduli formativi): prezzo € 3.800,00 (comprensivo di IVA)
 f) Moduli FAD (n. 38 moduli formativi in web conference): prezzo € 3.400,00 (comprensivo di IVA)
 g) Solo moduli in Aula n. 4 gg. (n. 8 moduli formativi): prezzo € 1.300,00 (comprensivo di IVA)
 h) Pacchetto formativo FAD (n. 10 moduli a scelta): prezzo € 1.300,00 (comprensivo di IVA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per tutte le iscrizioni pervenute entro venerdì 7 ottobre 2022, verrà applicato uno sconto del 10% sull’imponibile
[valido su lett. a), b), c), d), e), f), g), h)], non cumulabile con lo sconto del 20% per iscrizioni plurime.
Pagamento: a 30 gg. dal ricevimento fattura, mediante bonifico bancario a favore di Convey Srl.
Data …………………………………

Firma ……………………………………………………………..…

La mancata frequenza totale o parziale del Corso non dà diritto a riduzioni di prezzo e/o a rimborsi, anche parziali, da parte di Convey.
Convey si riserva facoltà di apportare al programma/calendario didattico ogni modifica ritenuta necessaria, compresa la non attivazione del Corso per
carenza di partecipanti. In caso di variazioni del Calendario didattico, Convey non è responsabile degli oneri connessi ad eventuali prenotazioni di viaggio e/o
alberghi da parte dei partecipanti.

Le adesioni al Corso dovranno pervenire entro il 31/10/2022 inviando questo modulo firmato a: informazioni@convey.it

