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COUNTRY DAYS 
INDIA 

 

 

Scheda di iscrizione 

3 APRILE 2008 
 

DATI PARTECIPANTE 
 

Nome e Cognome  

Funzione aziendale   

Telefono, email  

 

RIFERIMENTI DELL’AZIENDA 
 

Azienda   

Referente aziendale  

Settore di attività  

 

Indirizzo (via, Città, Pr., cap) 

 

 

Telefono, email  

P.IVA dell’azienda  

 

Recapito per eventuali comunicazioni di tipo amministrativo: 

Nominativo  _______________________________________________________________________________ 

Tel ________________________________ e mail ________________________________________________ 
 

 

Come è venuto a conoscenza del Corso? 

 

    MIP                                            SACE                   altro (specificare) ______________________ 

    ICCI                                           Studio Santa Maria 
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DICHIARAZIONE 
 

L'Azienda promotrice dichiara di conoscere e di accettare le condizioni che regolano l'ammissione e la 
partecipazione del candidato al seminario in oggetto. 
Dichiara inoltre che le informazioni contenute in questa domanda sono complete ed accurate. 
 

In caso di esito positivo della domanda, il pagamento della quota d'iscrizione dovrà essere effettuato: 
 

  dall'Azienda      dal partecipante 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196 (“CODICE DELLA PRIVACY”) 

Con la presente siamo ad informarvi che il Consorzio MIP entra in possesso di dati a Voi relativi. Tali dati sono qualificati come “dati 
personali” dalla legge indicata in oggetto. 
Con riferimento a tali dati Vi  comunichiamo che: 
- i dati, acquisiti direttamente o tramite terzi, vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti 
adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti 
commerciali anche futuri. I dati verranno trattati su supporto cartaceo o magnetico, manualmente e con strumenti elettronici. 
- i dati verranno trattati sia da parte di soggetti qualificati come responsabili ai sensi dell’art. 4, c.1 lett. g) del Codice 
(professionisti, legali, consulenti del lavoro, commercialisti, società di consulenza, trasporto e servizi, società di assistenza hardware 
e software,…) sia da parte di incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 4, c.1 lett. h) che operano sotto la diretta autorità del 
titolare (dipendenti e o collaboratori a vario titolo);  
- per l’esecuzione delle prestazioni dovute, la scrivente Società potrà anche avvalersi di strutture autonome, professionisti e 
consulenti esterni qualificati come responsabili o incaricati (quali ad es. aziende operanti nella fornitura di beni e servizi e/o nel 
settore del trasporto), come precisato al punto precedente; 
- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l’eventuale 
rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali 
medesimi; 
- il mancato conferimento e/o consenso al trattamento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o 
contrattuali verrà valutato dalla scrivente di volta in volta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati 
richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale; 
- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi contrattuali e di legge nonché quelle imposte 
dagli organi di controllo, ai soli fini della gestione delle obbligazioni, della tutela del credito ed, in genere, della migliore gestione 
dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale, i dati potranno essere comunicati in Italia ed all’estero a: agenti; società di 
factoring; istituti di credito; società di recupero crediti; società di assicurazione e brokeraggio; società di informazioni commerciali; 
professionisti, società di trasporto, consulenza e servizi. 
- i dati verranno trattati anche successivamente al rapporto contrattuale instaurato per l’espletamento di tutti gli adempimenti 
amministrativo-contabili di legge, nonché per future finalità commerciali; 
- Titolare del trattamento è: Consorzio MIP Politecnico di Milano, Via Garofalo 39, 20133 Milano, Tel: +39 02 23992820, Fax: +39 02 
23992844 mentre Responsabile per il riscontro all’interessato è il prof. Gianluca Spina, domiciliato presso il Titolare ai fini 
dell’applicazione della normativa sulla Privacy. Sempre presso il Titolare è disponibile anche l’elenco aggiornato di tutti i 
Responsabili. 
 

Art. 7 - Diritti dell'interessato 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. 
Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Do il consenso                     Nego il consenso   
 
Data: ___________________  Timbro e firma del referente aziendale _______________________ 
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione è di: 
€ 950 + 20% IVA  
La quota è comprensiva degli atti e della colazione di lavoro. 
Orario del seminario : 9.00-18.00 
 
 
PRENOTARSI E ISCRIVERSI 
Per effettuare l’iscrizione, compilate in ogni sua parte la scheda di iscrizione, firmatela e inviatela al 
numero di fax 02 2399 2844. 
La scheda di iscrizione deve pervenire entro 7 giorni lavorativi dalla data del modulo scelto. 
Al termine del seminario i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione. 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno bancario non trasferibile o 
circolare o bonifico bancario da effettuare su: 
 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
Filiale di Milano Ag.21  
ABI 05696 CAB 01620 C/C 10025X55 CIN L 
 
Si prega di indicare il titolo del Corso Breve scelto. 
 

Copia del pagamento dovrà essere inviato via fax al numero 02 2399 2844. 
 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
Il MIP Politecnico di Milano si riserva la facoltà di rinviare o annullare i seminari programmati dandone 
comunicazione via fax o e-mail agli iscritti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio; in tal caso il 
MIP Politecnico di Milano provvederà al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. Il MIP 
Politecnico di Milano si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma del seminario e/o sostituire i 
docenti indicati per esigenze organizzative. 
 
 
RECESSO/ MODALITA’ DI DISDETTA 
In caso di impossibilità di partecipazione saremo sempre lieti di accettare un suo collega in sostituzione 
purché il nominativo venga comunicato via fax almeno un giorno prima della data del seminario. 
E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 7 giorni lavorativi dall’inizio del seminario, 
anticipando la decisione del recesso via fax al numero 02 23992844 e confermandola per lettera 
raccomandata con avviso di ricevuta. In tal caso verrà restituita l’intera quota versata.  
Qualora la comunicazione della decisione di recesso avvenga successivamente a tale data oppure avvenga 
di fatto con la mancata presenza al seminario, sarà comunque dovuto l’intero importo. 
 
 


