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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 

L’Azienda 
 

Attività 
 

  

indirizzo 
 

Città  
 

C.A.P. 
 

   

Prov.  Nr. dipendenti  Sito Internet  

   
Codice  
fiscale                  Partita  

I.V.A.            

  

Partecipante 1  
     

Posizione in azienda 
 

Cognome, Nome  

Tel.  Fax  cell.  

   
e-mail    

  
 

Partecipante 2  
     

Posizione in azienda 
 

Cognome, Nome 
 

Tel.  Fax  cell.  

   

e-mail    

  
 CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AI SEMINARI 

(barrare le caselle di interesse) 

 30 Ottobre 2013 – Tecniche di risanamento aziendale  20 Novembre 2013 – Il recupero coatto del credito: le vie 
giudiziali e le Camere Arbitrali 

 

 

 

 

 

    

 

 

 Firma del richiedente  

  
 

D. Lgs. 196/2003 – Tutela della privacy 
Ai sensi del D.Lgs.196/2003, si informa che i dati raccolti con la presente scheda,  saranno trattati con modalità cartacee, informatiche, telematiche ed 
utilizzati per tutti gli aspetti legati alla realizzazione dell’attività formativa. Per analoghe finalità saranno, pertanto, trasmessi ai competenti uffici regionali, 
statali e dell’Unione Europea, in ottemperanza delle disposizioni relative all’attuazione degli interventi formativi. Potranno essere, altresì, utilizzati per 
l’invio di materiale informativo sull’attività promossa da IRFI. Non saranno comunicati o diffusi ad altri soggetti/enti, se non per quanto riguarda eventuali 
comunicazioni a chi ne faccia richiesta, relativamente all’inserimento nel mondo del lavoro e, in ogni momento, attraverso il titolare o il responsabile 
nominato, potranno essere esercitati i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003 (aggiornamento,blocco,cancellazione,ecc.). Titolare del loro trattamento è 
l’Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Roma, con sede in Via Capitan Bavastro,116 – 00154 Roma.  
Il titolare dell’azienda esprime il proprio CONSENSO al trattamento dei dati personali, con le modalità e per le finalità ivi indicate. 
 Il richiedente desidera non ricevere ulteriori informazioni sulle attività di formazione organizzate da I.R.F.I.. 
 Il richiedente desidera che i propri dati  non vengano comunicati o diffusi ad altri soggetti/enti per quanto riguarda eventuali comunicazioni a chi ne 
faccia richiesta, relativamente all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Firma del richiedente   

 
Per informazioni I.R.F.I.: Tel. 06.571171 / 065711727 - Fax 06.5779102    e-mail e.marini@irfi.it 

 


