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Sede legale:  Venezia - Zona Portuale Santa Marta Fabb. 16 - 30123 Venezia    www.cfli.it         certificato n. IT03/0465 

 

Sede operativa Genova 

Porto di Voltri 

Torre del Distripark 16158 

Tel. +39 010 6996242-6393 

Fax  +39 010 6996223 

genova@cfli.it 

Sede operativa Venezia 

Zona portuale Santa Marta Fabb. 16 

30123 Venezia 

Tel. +39 041 5334155-56 

Fax +39 041 5334157 

venezia@cfli.it 

Sede operativa Ancona 

Molo Santa Maria 

60121 Ancona 

Tel. +39 071 2320234 

Fax +39 071 2825005 

ancona@cfli.it 

C.C.I.A.A. 03395860103   Codice Fiscale: 03395860103     Partita IVA 03265970271 

 

Azienda/Cognome e nome _____________________________________________________ 

nato a *______________________________il *________________________ (*compilare solo se privati) 

Sede/Residente in via _____________________________________________________ n° __________ 

localita’____________________ comune_____________________ cap_________________ provincia ____ 

p. iva / cod. fiscale_____________________________________________ 

tel. ______________________ fax__________________ e-mail__________________________ 

chiede di far partecipare il 

1) Sig. _________________________  nato a ________________Provincia_______il_____________ 

   Targa auto*_________________(*solo per corsi con sede in zona portuale Santa Marta Venezia o Porto Marghera) 

2) Sig. _________________________  nato a ________________Provincia_______il_____________ 

   Targa auto*_________________(*solo per corsi con sede in zona portuale Santa Marta Venezia o Porto Marghera) 

3) Sig. _________________________  nato a ________________Provincia_______il_____________ 

   Targa auto*_________________(*solo per corsi con sede in zona portuale Santa Marta Venezia o Porto Marghera) 

4) Sig. _________________________  nato a ________________Provincia_______il_____________ 

   Targa auto*_________________(*solo per corsi con sede in zona portuale Santa Marta Venezia o Porto Marghera) 

al corso di formazione dal titolo: ____________________________________________________ 

della durata di n._____ore con inizio il _____________________ e si impegna a versare n._____ 

quote di adesione per un totale di Euro_____________(più iva) con la seguente modalità: 

Pagamento tramite bonifico bancario presso: 

BANCA INTESA 

Codice iban IT 11 O 0306903390122106080003 
 

· Il pagamento della/e quota/e d’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre 3 giorni prima dell’avvio corso; 
· Il corso sarà avviato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; 
· Eventuali variazioni di calendario saranno tempestivamente comunicate. 
 
Data_________________ 

Timbro e firma   

_________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196: 

Il sottoscritto TIZIANO BARONE, in qualità di titolare e/o responsabile del trattamento dei dati personali della ditta C.F.L.I. La informa che, per 

l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali in corso, è in possesso di dati acquisiti direttamente, o tramite terzi, a Lei relativi, dati 

qualificati come personali dal D.Lgs. n.196/03.Con riferimento a tali dati La informiamo che: 

1. i dati verranno trattati nella misura necessaria all'esecuzione del rapporto contrattuale instaurato, per l’invio di materiale informativo relativo alle 

future iniziative formative e per i conseguenti 

adempimenti derivanti da obblighi legali 

2. i dati verranno trattati in forma scritta su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico; 

3. il conferimento dei dati da parte Sua rimane facoltativo, tuttavia, essendo necessari per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto contrattuale, 

l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo 

trattamento potrebbe comportare un'esecuzione solo parziale del rapporto stesso o l'impossibilità della scrivente a dar corso al rapporto medesimo; 

4. ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e/o necessarie per l'esecuzione del rapporto contrattuale 

in corso, i dati personali da Lei conferiti 

saranno conservati dalla scrivente Società/Ditta e comunicati esclusivamente a soggetti individuati dalla scrivente ai soli fini della miglior 

esecuzione del presente procedimento 

5. i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti 

di legge e per l’eventuale invio di materiale 

informativo; 

6. relativamente ai dati medesimi potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03; 

7. titolare del trattamento dei Suoi dati è TIZIANO BARONE; 

9. i Suoi dati saranno trattati presso la sede operativa del CFLI di Venezia, Fabbricato 16 Zona Portuale di S. Marta 30123 

CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS N. 196/03: 

 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati come sopra specificato (data e firma)_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


