
 
 

COUPON DI PARTECIPAZIONE DA SPEDIRE TRAMITE E-MAIL a info@ormu.itinfo@ormu.itinfo@ormu.itinfo@ormu.it 
oppure tramite fax allo 0521270508052127050805212705080521270508 

 

AZIENDA___________________________________________________________________________________________________ 

  NOMINATIVO__________________________________________________________________________________________________ 

  FUNZIONE INTERNA_____________________________________________________________________________________________ 

TEL_____________________________________________________CELL_______________________________________________ 

 E-MAIL______________________________________________________________________________________________________ 

FIRMAFIRMAFIRMAFIRMA    

_____________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DL 196/2003 - Ai sensi dell’articolo 13 del DL n° 196/2003. Le forniamo le seguenti informazioni. I dati raccolti in occasione del seminario  verranno trattati per 

finalità di erogazione del corso, oltre a finalità di marketing, nonché per l’invio di informative commerciali che potrebbero fornire indicazioni su prodotti/servizi di vostro gradimento, anche 

secondo quanto indicato nel modulo di raccolta stesso. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate e raccolti presso il diretto interessato tramite accettazione del presente 

modulo. I moduli pervenuti verranno conservati con cura e secondo quanto stabilito dalla legge in materia di sicurezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli 

comporterà l’impossibilità a partecipare al corso di formazione  in oggetto. Rimane facoltativo il consenso per l’invio di informative commerciali, il cui rifiuto non comporta nessuna conseguenza. I 

dati non saranno oggetto di diffusione. I dati raccolti verranno trattati da personale interno incaricato dell’area Marketing e Amministrativa di ORMU di Fenini Spa. Le ricordiamo, infine, che in 

qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del DL n° 196/2003 contattando dal titolare del trattamento, ORMU di Fenini Spa con sede Via Sciascia 4/a –Parma  - Italy o scrivendo 

a info@ormu.it 

 

                                                                                                                                               FIRMAFIRMAFIRMAFIRMA    
 

___________________________________ 

    Giovedì 17 Maggio 201Giovedì 17 Maggio 201Giovedì 17 Maggio 201Giovedì 17 Maggio 2018  ore 9:158  ore 9:158  ore 9:158  ore 9:15––––10:30 10:30 10:30 10:30     
 

 

     LUOGOLUOGOLUOGOLUOGO ____________________               DATADATADATADATA_____________________ 

 

 

• sarà nostro piacere regalare ad ogni partecipante due biglietti d'ingresso per il Cinema "The Space" due biglietti d'ingresso per il Cinema "The Space" due biglietti d'ingresso per il Cinema "The Space" due biglietti d'ingresso per il Cinema "The Space" e offrire un buffet un buffet un buffet un buffet a fine training    – saranno inoltre riservate promozioniriservate promozioniriservate promozioniriservate promozioni particolari 
   


