
Esse-M Studio Srl, Via N. Oxilia, 4 20127 Milano Tel.  +39 02-26149068 
 info@smricercaselezione.com   www.smricercaselezione.com 

 
 
 
 

MODULO ISCRIZIONE WORKSHOP “WIN YOUR CHALLENGE” 

Milano 30 maggio 2018               Best Western – Hotel Mirage 

Viale Certosa, 104/106   20156 – Milano 

                      Da inviare compilato in ogni sua parte e firmato a info@smsformazione.com 

PARTECIPANTE 
Nome__________________________________________Cognome__________________________________________________ 

Azienda__________________________________________________________________________________________________ 

Ruolo in Azienda____________________________________ Recapito Telefonico______________________________________ 

Email____________________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo di fatturazione_____________________________________________________________________________________ 

Via_______________________________________________________________________n._____________________________ 

Città___________________________________________________________Provincia_________CAP______________________ 

C.Fiscale__________________________________________________P.IVA___________________________________________ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Singola € 380,00 + IVA          Multipla: € 300,00 + IVA 

Modalità Pagamento: bonifico anticipato alla conferma del corso a ESSE-M Studio srl  IBAN  IT93A 08440 01603 000000255446 

NB. L’iscrizione si intende perfezionata solo con l’avvenuta ricezione del bonifico 
Sarà addebitata l’intera quota di partecipazione per tutti gli annullamenti pervenuti a partire dall’8° giorno (compreso) precedente 
l’inizio del corso • La cancellazione deve essere comunicata via email a info@smsformazione.com• Eventuali sostituzioni devono 
essere effettuate entro le 48 ore precedenti l’inizio del corso. • In caso di sospensione del corso per qualsiasi causa, la 
responsabilità di Esse-M Studio si intende limitata alle quote di iscrizione pervenute 
 

 

Data __________________________Timbro e firma_____________________________________________________ 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Esse-M Studio srl con sede in via N. Oxilia, 4 20127 Milano, Titolare del trattamento, Vi informa che i 
dati personali acquisiti nel presente Tagliando d’Iscrizione saranno trattati dall’Ufficio Mailing, Marketing e Amministrazione, anche con mezzi 
informatici, per consentirci i) di adempiere agli obblighi contrattuali e di legge ii) di aggiornarvi su nostre iniziative promozionali relative alla 
formazione e consulenza inviate tramite posta, fax ed e-mail all’indirizzo indicato iii) di svolgere ricerche di mercato ed analisi statistiche ad uso 
interno iv) per le finalità riportate i dati potranno essere comunicati a società terze, come partner commerciali. Il conferimento dei dati è 
necessario solo per le finalità di cui al punto i); pertanto il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di instaurare ed eseguire il 
rapporto. Per le finalità sopraindicate i Vostri dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati a istituti di credito, società di servizi, 
consulenti, liberi professionisti, nonché alle autorità competenti, enti pubblici e/o privati per gli adempimenti di legge. Potete rivolgervi al 
Titolare del trattamento per l’origine, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l’opposizione per motivi legittimi, 
di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, specificando le vostre richieste.  

Esprimo il consenso affinché i dati conferiti possano essere utilizzati da Esse-M Studio srl Firma_______________________________________ 

per le finalità di cui ai punti ii) iii) Firma___________________________ relativamente al punto iv) Firma_______________________________ 

Per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivere all’indirizzo studio@smricercaselezione.com . Per la visione dell’informativa completa si 
rimanda al sito www.smsformazione.com  


