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CORSO PROFESSIONALE
MIXOLOGY. L’ARTE DEL MISCELARE
DATI ANAGRAFICI
Cognome e Nome

____________________________________________________________________________

Luogo di nascita

_________________________________________________ Data di nascita ____/____/_____ Cittadinanza

_____________________________________________________________________________
Codice fiscale

___________________________________________________ Sesso  M  F

Residenza – Via

_____________________________________________________________________________

C.A.P.

___________________ Comune _______________________________ Provincia __________

Recapito telefonico
Titolo di studio

____________/__________________ E-mail _________________________________________
____________________________specificare quale_____________________________________
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
SI’ 

È lavoratore dipendente?

NO 

Se sì indicare:
Impresa di appartenenza

_____________________________________________________

Ruolo Professionale svolto _____________________________________________________
Tipologia di contratto:


Tempo indeterminato



Formazione lavoro

Part-time max 20/h sett 



Tempo determinato



Apprendistato



Stagionale

Se non è dipendente indicare:
Inoccupato



Libero professionista/ Lav.re autonomo

Disoccupato



Collaboratore familiare

Studente



Pensionato






Per essere ammessi alla verifica finale o per avere diritto all’attestato l’allievo deve frequentare almeno l’80% del monte orario
complessivo del corso.
Modalità di pagamento:
FATTURARE A

Il costo complessivo è pari a € 420,00 (+ IVA: € 512.4) pagabile in:

 unica rata ad avvio del corso
 acconto 20% al momento dell’iscrizione e saldo entro una settimana prima del termine del corso
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Il pagamento avviene mediante Bonifico Bancario intestato a 360 Life Formazione Srl, inviando la contabile di avvenuto pagamento
via mail a mr.arena@360lifeformazione.it e a info.parma@360lifeformazione.it, insieme a copia del documento di identità

Dati bancari:

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA AGENZIA N. 21
IBAN: IT46J0538702417000002128985
Il saldo deve avvenire entro la fine del corso. Eventuale rimborso dell’acconto è previsto solo per coloro che comunichino all’ente la
rinuncia al corso prima dell’avvio delle lezioni. Non è previsto il rimborso per coloro che si ritirano a corso iniziato.

360 Life Formazione srl sede di Parma: Via Abbeveratoia 67/C – Tel. 0521/1961871

Luogo e data __________________________

Firma _______________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
L’interessato è informato, ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679, che:
i dati personali forniti nella presente scheda di iscrizione saranno trattati da 360 Life Formazione srl Via Brugnoli
n. 13 – 40122 Bologna, in qualità di titolare del trattamento nella figura del suo Legale Rappresentante per le
finalità di:


Gestione da parte della segreteria organizzativa per l’iscrizione all’evento / corso / SRFC e per attività
amministrativo-contabili – tali dati saranno conservati fino alla conclusione dell’evento e per il tempo
necessario per la cancellazione di tutti i suoi dati e comunque non superiore ai 10 anni,



Attività promozionali, commerciali newsletter attraverso mailing list, attività statistiche, grado di
soddisfazione - tali dati verranno conservati fino a sua opposizione, manifestabile con l’output inserito
nella news letter o mediante richiesta al titolare in qualsiasi momento.

L’informativa completa è consultabile all’indirizzo www.360lifeformazione.it/privacy
I suoi dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a società collegate con 360 Life Formazione srl
soggetti terzi ed enti che collaborano con 360 Life Formazione srl per effettuare l’organizzazione dell’Evento, al
fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.
Il conferimento dei dati per l’iscrizione all’evento è per lei obbligatorio per l’iscrizione al corso, in mancanza
360 Life Formazione srl si troverà nella impossibilità di fornire i servizi di cui al contratto.
Il conferimento dei dati per attività promozionali e commerciali è facoltativo e l’eventuale rifiuto del consenso in
questo ambito non comporta alcuna conseguenza negativa relativa all’iscrizione e partecipazione all’evento.
Le sono riconosciuti i diritti dell’interessato di cui agli artt.15 e ss. Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per
l’esercizio dei quali può rivolgersi al titolare del trattamento 360 Life Formazione srl contattando la nostra sede al
numero 0543 1712704 oppure inviando una mail all’indirizzo info@360lifeformazione.it.
In particolare tra questi diritti vi sono: il diritto di ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di
suoi dati personali, e in caso affermativo, il diritto di ottenere l’accesso a tali dati; il periodo di conservazione dei
dati o i criteri usati per determinarlo; il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento dei dati personali; il diritto di opposizione al trattamento dei dati; il diritto di presentare un reclamo
all’autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni sulla loro origine,
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato (compresa profilazione ex art.22 GDPR); le garanzie
necessarie in caso di trasferimento dei dati presso un paese terzo o un’organizzazione internazionale ex art.44 e
ss. GDPR. Il diritto di ottenere copia dei dati personali oggetto del trattamento.
LUOGO E DATA ______________________________________

________________

dichiaro di aver preso

visione dell’informativa sopra riportata ai sensi e per gli effetti degli artt. 7,12 e 13 GDPR Reg. UE 2016/679
Firma per presa visione finalità partecipazione all’evento __________________________________________
Firma per consenso finalità promozionali, commerciali newsletter ___________________________________

