INFORMATIVA iscrizione SEMINARI - WORKSHOP
COME ISCRIVERSI – compilando il form presente nella sezione Iscrizioni-Abbonamento del nostro sito web
www.estomnia.com con i dati richiesti:

•
•
•
•
•
•

Nome-Cognome
Codice Fiscale
Indirizzo completo di residenza (via-civico-frazione-comune-provincia-cap)

Indirizzo E-mail
Recapito mobile
Nome del seminario/workshop scelto

ulteriori documenti richiesti da inviare in allegato all’ iscrizione
• scaricare il regolamento leggerlo e firmarlo con firma autografa e restituirlo
• copia ricevuta contributo iscrizione e tessera socio.
IMPORTANTE: l’iscrizione sarà ritenuta valida e registrata solo se ci saranno tutti i dati e i documenti richiesti

REQUISITI RICHIESTI: aperto a tutti

DATI per VERSAMENTO CONTRIBUTO
• con RICARICA su postepay N° 5333 1710 2922 0627 intestata alla vice-presidente Vally Bilato
C.F.: BLT VLY 57D56 B345Q

•

OPPURE con BONIFICO su postepay IBAN IT92W3608105138219069419080

================================================================
Il richiedente nell’atto di compilazione e invio del form rilascia contestualmente anche l’assenso, alle
dichiarazioni di seguito descritte.
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 46 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 45 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) le dichiarazioni mendaci, la falsità in
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Si impegna a fornire
comunicazione scritta qualora i dati rilasciati dovessero subire variazioni.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO – Informativa ai sensi (GDPR – Regolamento UE 2016/679)
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che i dati raccolti vengono trattati da U.P. EST OMNIA C.S.R. in conformità al
nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679) ed utilizzati per finalità
istituzionali e per l'invio di materiale informativo.
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

Il richiedente da* il consenso a U.P. EST OMNIA C.S.R. di pubblicazione e diffusione delle proprie immagini riprese
nell'ambito di video corsi, videoconferenze, degli stage e dei seminari ai fini di promozione e pubblicita* della stessa.
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