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MODULO ISCRIZIONE
CORSO SMART

PRIVATI

DATI DEL PARTECIPANTE

ADESIONE PROMOZIONE

I dati raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per ragioni di contatto o per la trasmissione di informazioni relative al 
corso di formazione di preparazione al concorso per segretari comunali. 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

Il costo riservato dell’intero ciclo formativo è di 250 € +iva
Il costo del singolo corso è di 70 € +iva
Il pagamento dovrà essere effettuato al ricevimento della fattura da parte di questa società. 
Per completare l'iscrizione al corso occorre inviare il presente modulo via email a info@formanagement.it

PRIVACY

data firma

 Il Codice di Comportamento La Trasparenza Amministrativa

La P.A. nella Transizione Digitale

 La redazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione

 La Privacy

Intero ciclo formativo (5 corsi)

Nome

indirizzo mail

Codice Fiscale

Cognome

conferma mail

DATI PER LA FATTURAZIONE

Recapito telefonico

indirizzo

CAP

Città Prov.
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