MODULO ISCRIZIONE
COSTO SINGOLO MODULO

269€ + IVA

SCEGLI I MODULI CHE TI INTERESSANO
1° MODULO
3° MODULO
5° MODULO
2° MODULO
4° MODULO
TOTALE MODULI ________
COSTO TOTALE MODULI SELEZIONATI
COSTO INTERO CORSO (COSTO STANDARD)
COSTO INTERO CORSO (COSTO PROMO)

€__________+IVA
1.200€ + IVA
960€ + IVA

DATI ANAGRAFICI
Nome ________________________ Cognome _________________________
Indirizzo _______________________________________________________
Città ___________________________ Cap ____________ Prov ___________
Email _________________________________ Tel _____________________
Partita Iva/Codice Fiscale

_________________________________________

PEC ____________________________ CODICE SDI ____________________

____________________________________________________
Timbro e Firma

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario
BPER – Agenzia Crespellano (BO)
c/c: 2354948 - ABI: 05387 - CAB: 05407 CIN L - Intestato a Anthea Consulting srl
IBAN: IT 23 L 05387 05407 000002354948 - SWIFT CODE: BPMOIT22XXX
ACQUISTA MODULO SINGOLO ONLINE QUI
ACQUISTA INTERO CORSO ONLINE QUI

INFORMATIVA PRIVACY
Tutela dei dati personali – informativa
Si informa il partecipante ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679: 1. che i propri dati
personali riportati sulla scheda d'iscrizione saranno trattati in forma automatizzata da
Anthea Consulting s.r.l. per l'adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione
all'evento, per finalità statistiche e per l'invio di materiale promozionale degli eventi e
attività promosse da Anthea Consulting s.r.l. 2. Il conferimento dei dati è facoltativo. In
mancanza, tuttavia, non sarà possibile dare corso al servizio. Titolare del
trattamento Anthea Consulting s.r.l. Via Amendola, 17, 40121 Bologna nei cui confronti,
in qualità di interessati potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 REG. UE
2016/679 (GDPR) .
Consenso al trattamento dei dati personali

Il presente consenso è subordinato al rispetto, da parte del Titolare del
trattamento, della vigente normativa. Il sottoscritto, preso atto dell'informativa
sopra indicata, che dichiara di aver letto in ogni sua parte, per quanto riguarda
il trattamento dei propri dati personali per finalità di informazione e promozione
commerciale anche da parte di società terze partecipanti all'evento, di studi
statistici e di ricerche di mercato.
( ) dà il proprio consenso ( ) non dà il proprio consenso

Compilare il modulo d’iscrizione ed inviarlo via email a:
ebm@antheaconsulting.it

