MODULO DI ISCRIZIONE
Seminario “Gestione dei rifiuti aziendali:
come cambiano le norme e gli adempimenti”
Varese, giovedì 16 maggio 2019
DATI PARTECIPANTE
Cognome __________________________________________________________________________
Nome _____________________________________________________________________________
Ruolo in azienda ____________________________________________________________________
Telefono __________________________

Email __________________________________________

DATI AZIENDA/ENTE per la fatturazione
Denominazione _____________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
Codice fiscale/P.IVA _________________________________________________________________
Codice Univoco per emissione fattura elettronica ___________________________________________
Settore/attività_______________________________________________________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE versata in data ____________________________ (tramite bonifico bancario1)
euro 50,00 + IVA 22% (tot. euro 61,00) per le imprese iscritte (sede e/o UL) nel Registro Imprese di Varese;
euro 65,00 + IVA 22% (tot. euro 79,30) per i soggetti non iscritti nel Registro delle Imprese di Varese.
In caso di mancata partecipazione al seminario per il quale sia stata effettuata regolare iscrizione, la
Camera di Commercio è autorizzata a trattenere la quota. Quest'ultima sarà rimborsata solo in caso di
annullamento del/i corso/i per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
INFORMATIVA (Regolamento generale sulla protezione dei dati - Reg. UE 2016/679) - Il trattamento dei dati personali
conferiti con il presente Modulo sarà improntato, in conformità alla normativa citata, ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il conferimento dei dati personali, necessari ad identificare in
maniera certa il richiedente, è obbligatorio per l’iscrizione al seminario. I dati personali forniti saranno utilizzati per
consentire alla Camera di Commercio e alla sua azienda speciale l’espletamento delle attività contabili e amministrative
necessarie. Titolare del trattamento dei dati è: Camera di Commercio di Varese, sede in Varese, Piazza Monte Grappa, 5.

Data ………………..

FIRMA per accettazione
(per esteso e leggibile)

Per prenotare l’assistenza personalizzata scrivere all’indirizzo email: ambiente@va.camcom.it
La segreteria organizzativa comunicherà alle imprese che ne faranno richiesta l'orario dell'incontro
personalizzato assegnato. Gli incontri si svolgeranno dalle 14.15 alle 16.30 - ad intervalli di 15 minuti
circa - previa prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Intestato a “Promovarese - Azienda per la promozione delle attività economiche”, IBAN: IT 35 Z 05696 10800
000009800X63, Banca Popolare di Sondrio Filiale di Varese, Causale: "Seminario Gestione rifiuti 16/05/2019”.
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