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Per informazioni Pierro sas di Pierro Concetta & C 
mail: formazione@formazionepierrosas.it / consulenza@formazionepierrosas.it - Cell. 3519476028 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

APERITIVO CON PILLOLE DELLA SICUREZZA 
 

Costo:  
Associati SICURLAV: 25,00 euro (oltre IVA) per ogni singolo evento 

Iscrizione a tutti e 4 gli eventi: 90 euro (oltre IVA) 
 

Non Associati: 30,00 euro (oltre IVA) per ogni singolo evento 
Iscrizione a tutte e 4 gli eventi: 110 euro (oltre IVA) 

 

ASSOCIATO SICURLAV     SI    NO  
 

DATI PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME: 
________________________________________________________________________________ 
DATA E LUOGO DI NASCITA: 
________________________________________________________________________________ 
FUNZIONE – MANSIONE: 
________________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE: 
________________________________________________________________________________ 
TITOLO DI STUDIO: 
________________________________________________________________________________ 
RECAPITO TELEFONICO: 
________________________________________________________________________________ 
COMUNE DI RESIDENZA: 
________________________________________________________________________________ 
MAIL: 
________________________________________________________________________________ 

 

SELEZIONE EVENTO  

o 28 settembre 2022 
o 27 ottobre 2022 
o 29 novembre 2022 
o 14 dicembre 2022 
o A tutti gli eventi 

 

La soc. PIERRO Sas si riserva di annullare uno o più eventi qualora non si dovesse 
raggiungere il numero minimo di partecipanti 
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DATI AZIENDALI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE: 
________________________________________________________________________________ 
VIA                                                                   CAP                                   CITTA’ 
________________________________________________________________________________ 
CODICE UNIVOCO O PEC 
________________________________________________________________________________ 
PARTITA IVA:                                                                      C.F.: 
________________________________________________________________________________ 
TEL:                                                                    CELL:                                             MAIL: 
________________________________________________________________________________ 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E CODICE ATECO : 
________________________________________________________________________________ 

 
Presa visione dell’informativa allegata ai sensi dell’art. 13 R.E. 679/2016 (GDPR) 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza Pierro sas alla raccolta, al trattamento solo per la finalità di iscrizione 
all’evento, di fatturazione e conservazione per il solo tempo necessario ad espletare le formalità 
dell’evento nel proprio archivio dei dati contenuti nella presente scheda. 
I dati conferiti con la compilazione del presente modulo saranno oggetto di trattamento cartaceo ed 
informatizzato. I Suoi dati potranno essere utilizzati anche per l’invio di materiale riguardante 
l’organizzazione di eventi e corsi di formazione e non saranno comunicati né diffusi a soggetti terzi. 
Titolare del trattamento è Pierro sas cui potrà rivolgersi per l’esercizio dei Suoi diritti, tra cui rientrano il 
diritto d’accesso ai dati, d’integrazione, rettifica e cancellazione. 
 

   Acconsento al trattamento dei miei dati personali 
 

Il/La sottoscritto/a con la firma della presente AUTORIZZA anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 
96 e 97 della legge 22/04/1941 n. 633, legge sul diritto d’autore, a titolo gratuito, la società PIERRO sas 
all’utilizzo della propria immagine; ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità 
personale ed il decoro. L’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita, per cui 
nulla ha ed avrà a pretendere dalla soc. Pierro sas 
 

DATA           FIRMA 

____________________________       ___________________________ 
 

 

 

INVIARE I MODULI DI ISCRIZIONE CON LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO ALLA SEGUENTE MAIL: 
formazione@formazionepierrosas.it – eventi@sicurlav.eu 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO SU IBAN: UNICREDIT IT94E0200801021000105640663 
                                                      SATISPAY:AL SEGUENTE CONTATTO:  PIERRO CONCETTA +39 3488549935 


