
MODULO DI ISCRIZIONE 
Corso Master in Contabilità Enti Locali

Dati del Partecipante

cognome nome

recapito telefonico E-mail

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale Codice Fiscale

Partita Iva indirizzo

città Codice Avviamento Postale

Adesione alla promozione

Pubblica Amministrazione

MASTER BASE: 30 Lezioni € 500,00 (iva esente) MASTER AVANZATO: 60 Lezioni € 1000,00 (Iva esente)

Soggetto Privato

MASTER BASE: 30 Lezioni € 500,00 (+ IVA) MASTER AVANZATO: 60 Lezioni € 1000,00 (+ IVA)

Il pagamento dovrà essere effettuato al ricevimento della fattura da parte di questa società. Per perfezionare l'iscrizione, stampare 
il presente modulo compilato, firmarlo e inviarlo via mail all'indirizzo: master@formanagement.it

I dati raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per ragioni di contatto o per la trasmissione di informazioni relative al corso cui si riferisce il 
presente modulo Gli stessi saranno rimossi a conclusione del corso di formazione o in caso di disiscrizione. I dati sono conservati in un database di esclusiva fruizione 
della società Formanagement srl e trattati mediante i seguenti applicativi gestionali: Word press per la trasmissione di newsletter; Claroline per la gestione della 
piattaforma. 
In nessun caso le informazioni saranno fornite ad alcun soggetto esterno a Formanagement, né sarà consentito l’accesso o la divulgazione. Ogni persona interessata 
potrà chiedere in qualunque momento le informazioni necessarie per l’esercizio dei propri diritti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Generale per il 
trattamento dei dati personali 
Titolare del trattamento è la società Formanagement srl 
Responsabile del trattamento è Santo fabiano 
Per ogni informazione al trattamento o a eventuali reclami si potrà scrivere a: info@formanagement.it

data firma

Formanagement srl 
Sede Legale: Viale Italia 131 – Ladispoli – 00055 (RM) 
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