
 

SCHEDA ISCRIZIONE 
Workshop SUBITO PRIVACY  

Via Cremona 25, Mantova 
data 30/01/2019 orario 14.30-18.30 

In collaborazione con: 

 

 

PQAcademy s.n.c. di Guizzardi Fabio e C. 

Via Parigi n. 38 - 46047 Porto Mantovano - Mantova - Italy - Tel. 0376/387408 - Fax 0376/387385 - Email: info@pqa.it 

Iscrizione CCIAA C.F. e P.IVA 01785380203 - Iscritta al Registro delle Imprese di Mantova al n. 95807/1996  
 

Il corso è valido per il riconoscimento di n. 4 crediti formativi (attestato realizzato e rilasciato dall’Ordine) 
 
 
PARTECIPANTE 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Cognome* e nome*                     
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Cellulare      mail @      
 

INFORMATIVA (BREVE) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 REG. 679/2016 
Prendo atto che PQAcademy acquisisce i dati personali per le finalità di vendita e di erogazione della formazione e in particolare: per il regolare 
svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale e l’effettuazione delle operazioni connesse 
alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, scadenze dei titoli formativi) come citato nella 
informativa estesa (Informativa_corso  disponibile all’indirizzo internet www.pqa.it/upload/blocchi/Informativa_corso.pdf) di cui ho preso visione.  

 

Luogo e data __________________________________________Firma___________________________________________________ 
 

 
 

 
 

ESTREMI RELATIVI ALL’EMISSIONE di RICEVUTA O FATTURA: 
 

_______________________________________________________________________________________________________      
Ragione sociale azienda / ditta / ente 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Con sede a (città e provincia)    via     n. civico   cap 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Tel. Fisso       mail @ per invio fattura 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Partita iva                                                                       Cod. Fiscale    
 

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE € 231,80 (€ 190,00 + IVA) 

Inviare la scheda compilata all’ e-mail formazione@pqa.it unitamente alla contabile di avvenuto bonifico 
 

Modalità di pagamento:  

Anticipato con B.B. a favore di PQAcademy s.n.c. di Guizzardi Fabio e C. - IBAN: IT40M0303211500010000006184 - Causale “Subito Privacy”. 

Il corso è a numero chiuso (massimo 20 posti); le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine di arrivo fino ad esaurimento. 

 
 

La quota di iscrizione comprende: Partecipazione al corso, Il book di “SUBITO PRIVACY” contenente i documenti già precompilati e personalizzati per 
l’attività professionale di Perito Industriale; Una chiavetta USB con precaricati tutti i documenti in formato word; La borsa di normaprivacy.it; 
L’accesso gratuito alla community di normaprivacy.it; Coffee Break. 
Firmando la presente si dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma, le modalità organizzative del corso in 
oggetto. PQAcademy si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone 
tempestiva comunicazione. Nel caso di annullamento verrà restituita l’intera quota versata. RECESSO: È possibile rinunciare all’iscrizione entro 7 
giorni antecedenti l’inizio del corso, comunicando il recesso via fax o e-mail. In tal caso nulla sarà dovuto. Qualora la comunicazione avvenga 
successivamente ai 7 giorni o avvenga di fatto con la mancata presenza al corso, sarà comunque dovuto il 50% dell’importo. 
 
 

Luogo e data_________________________________________Firma_______________________________________________________ 
 


