HAMBURGER MENU
E' possibile iscriversi on line su www.ascombassano.it/corsi.aspx
oppure inviando il modulo cartaceo via fax 0424522213 o via mail: ufficioformazione@ascom.bassano.vi.it
Ragione Sociale

Indirizzo (Via e città)

Telefono

Mail

Chiede di partecipare al seminario:
S1

S2

Chiede di partecipare al corso:
(indicare il codice)

S3
edizione:
mattino
serale

Nominativo allievo

La ditta si impegna a versare la quota di iscrizione relativa al corso prescelto almeno 3 giorni prima della
lezione con pagamento in un’unica soluzione
(IBAN IT 25 T 05856 60162 184571344155 - Volksbank- Banca Popolare dell’Alto Adige)
Informativa D.Lgs 196/03 – PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 e del GDPR (Reg. UE 679/16) si precisa che i dati raccolti verranno trattati per l’esecuzione degli impegni
assunti con la presente iscrizione, e per l’adempimento degli obblighi fiscali, contabili e normativi ad essa collegati. L’interessato potrà in ogni
momento richiedere informazioni circa la presenza di dati che lo riguardano nei nostri archivi, nonché ottenere la cancellazione, modificazione o
l’aggiornamento dei dati stessi anche mediante semplice telefonata o mail a ufficioformazione@ascom.bassano.vi.it. L’informativa completa è a
disposizione presso i nostri uffici.
Informativa adozione Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il CODICE ETICO
“Confcommercio-Imprese per l’Italia - Mandamento di Bassano del Grappa”, ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/01 nonché un Codice Etico, entrambi espressione della Politica Associativa di Confcommercio
Bassano. Tale modello è valevole anche per le società che sono sotto la sua direzione e controllo: Unione dei Servizi srl, Logica Service Srl, Bassano
C.A.F. imprese srl, UnioncitySrl. Si informa il Cliente che il Modello di Organizzazione con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare adottati sono
riportati nel sito ufficiale della “Confcommercio Bassano”: www.ascombassano.it.
Il Cliente dichiara con la firma del presente di esserne a conoscenza e di averne presa visione.
Si fa espressa menzione che qualora il Cliente o suoi eventuali collaboratori, non rispettino le regole stabilite dal codice etico, nonché in caso di
commissione di reati presupposti del D. Lgs. 231/2001, la nostra Organizzazione potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi
a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione e l’organizzazione
si riserverà il diritto di richiedere eventuali danni.

Data, __________

_____________________
Timbro e firma

Confcommercio Imprese per l’Italia - Mandamento di Bassano del Grappa
Largo Parolini n° 52 – 36061 Bassano del Grappa
Tel.0424/523108-529163fax0424/521367 mail: ufficioformazione@ascom.bassano.vi.it

