SCHEDA DI ISCRIZIONE

LISTA D’ATTESA
DA INVIARE VIA FAX AL N. 0541/628768
ISOLAMENTO SISMICO
Modena, 14 settembre 2012
Ingresso gratuito
DATI DEL PARTECIPANTE
____________________________________________________________________________________
NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE *
____________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE
____________________________________________________________________________________
PROFESSIONE /QUALIFICA
____________________________________________________________________________________
EVENTUALE ORDINE/COLLEGIO DI APPARTENENZA
____________________________________________________________________________________
TELEFONO
CELLULARE
____________________________________________________________________________________
E-MAIL (indirizzo al quale saranno inviate tutte le comunicazioni.)
Modalità di iscrizione e partecipazione
ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata entro 5 giorni prima dell'inizio del seminario, mediante l'invio via fax della presente scheda.
Le iniziative sono a numero chiuso. Sarà data priorità cronologica alle iscrizioni.
SI PREGA DI VOLER COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE L’EVENTUALE ANNULLAMENTO DELLA PRESENTE ISCRIZIONE.
MAGGIOLI EDITORE
Via del Carpino, 8, - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - tel. 0541 628784 - fax 0541 628768
E-mail: convegnimaggioli@maggioli.it – Sito: www.convegni.maggioli.it

Maggioli Editore è un marchio di proprietà di Maggioli SpA, Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2000,
Codice fiscale 06188330150 Partita Iva 02066400405
SEGRETERIA
La segreteria apre mezz’ora prima dell’inizio del seminario.
DIREZIONE
In relazione al numero delle adesioni, la Direzione potrà spostare ad altra data lo svolgimento delle iniziative.
Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al contenuto dei seminari ed alla composizione del corpo docente.
INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Maggioli SpA, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile
per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici – in aderenza ad obblighi di legge – e a soggetti privati per trattamenti funzionali
all’adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di
informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori
incaricati al trattamento e preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling,
ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 rivolgendosi a Maggioli Spa, Via del
Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Rom. – Ufficio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte della nostra società, barri la casella qui a fianco

Si accettano le clausole riportate nelle modalità di iscrizione e partecipazione (art. 1341 c.c.)

Data___________________________________Firma ____________________________________________________

