
 

 

MartiniAssociati Srl – Piazza Curtatone, 147 – 55100 Lucca  

Tel 0583 493681- Fax 0583 464798 - e-mail info@martiniassociati.it  - www.martiniassociati.it 

 

                                        SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
 

Condurre e Coordinare gruppi                   Lucca, Ottobre 2010 –Gennaio2011 

                                                                                  
Nome e Cognome _____________________________________________________________________________________ 

  

Nato/a a  ____________________________________________il______________________________________________ 
 

Residente a ___________________________________________________________    Prov _________________________   

 

Via _________________________________________________________N°________    C.A.P ________________________ 

 

Recapito telefonico _________________________________________ Fax _______________________________________    

 

e-mail _______________________________________________________________________________________________ 

 

Professione __________________________________________________________________________________________ 

 

Ente di  appartenenza _________________________________________________________________________________ 

 

Via _____________________________________________________________n°___________C.A.P. _______________ 
 

 

La quota di iscrizione è di  € 400,00 + IVA (se dovuta) 
 

(nel caso in cui un Ente pubblico paghi la quota per un suo dipendente, verrà emessa una fattura in esenzione da IVA ai sensi dell’art. 14, c.10 
della L.537/93, a seguito di una dichiarazione dell’ Ente stesso)  

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata, a seguito dell’avvenuta conferma di realizzazione del 
corso, tramite bonifico bancario a: 

 
           MartiniAssociati srl   c/o Unicredit Banca di Roma  c/c 400456745   ABI 03002 – CAB 13712. 
         Codice IBAN: IT47G 03002 13712 000400456745 
 
Si richiede di intestare la fattura a: (barrare la casella prescelta) 
 

����  Il sottoscritto/a      
             C. F__________________________________________P.I. _____________________________________ 

����  Ente 

        P. IVA: _____________________________________________________________________________________ 

����  Altro:      Denominazione _______________________________________________________________________ 
 Via __________________________________________________ Città __________________________ 
 P. IVA: ______________________________________________________________________________ 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 
I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata e utilizzati per lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto; il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla 
stessa; pertanto l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’automatica esclusione dall’iniziativa. Il titolare del trattamento dati è la MartiniAssociati srl - Lucca – Piazza 
Curtatone, 147. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del 
titolare del trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Ad integrazione dell’informativa di cui sopra, acquisita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, io sottoscritto/a, riguardo all’inserimento dei dati raccolti in un archivio 
utilizzato per l’invio, attraverso newsletter e/o con messaggi di posta elettronica, di offerte e materiale promozionale e formativo vario della MartiniAssociati srl.  

 

 □ Do il consenso         □ Nego il consenso 

 

                                                                                                                                                                   
Data   _____________________________                                Firma _____________________________________      
                                                                                            
                    

 

 

La presente scheda deve essere inviata via fax al n° 0583/464798 
oppure via mail a ufficio@martiniassociati.it  entro il 15 settembre 2010 


