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 Iscrizione corsi
Tutti i prezzi sono da considerarsi al netto dell'I.V.A. del 22%.
Tutti i corsi si tengono presso la sede ASSIOM FOREX – Via Monte Rosa, 17 – 20149 Milano

Nome del corso:

Soci

 Data del corso:

Non soci

Nome *

Cognome *

Ente di appartenenza *

Ruolo svolto in azienda *

Indirizzo *

Città/Prov *

Telefono *

Fax

Email *

Partita IVA *

Cap *

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico presso:
Banco di Desio Ag. 52 Via Foppa, 5 a Milano,
intestato a: ASSIOM FOREX SERVIZI SRL - CAB 01602 - ABI 03440
IBAN IT16S0344001602000000518600 - BIC BDBDIT22
oppure tramite bonifico presso:
Intesa Sanpaolo - Agenzia 1885 Milano, intestato a:
ASSIOM FOREX SERVIZI SRL - ABI 03069 - CAB 09477
IBAN IT55U0306909477100000001227
oppure tramite assegno bancario o circolare - non trasferibile - intestato ASSIOM FOREX
SERVIZI SRL, oppure tramite Carta di Credito (Visa, Amex, Mastercard).
I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento. Ogni sostituzione o rinuncia
dovrà essere comunicata via fax al n. 02.6552973 o via e-mail
(segreteria@assiomforex.it). In caso di rinuncia nei 15 giorni lavorativi prima dell'inizio del Corso il
partecipante non avrà diritto al rimborso della quota. Il partecipante iscritto non può cambiare Corso nei 15
giorni lavorativi prima dell’inizio del Corso prescelto.
Tutte le quote di partecipazione sono comprensive del materiale didattico, dei coffee break e del lunch.
ASSIOM FOREX Servizi S.r.l.
Via Monte Rosa, 17 - 20144 MILANO – Tel. 02.654761 – Fax 02.6552973 - E-mail: segreteria@assiomforex.it
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Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da parte di ASSIOM FOREX ed alla comunicazione degli stessi ai
soggetti per le finalità e nei limiti indicati nell'informativa descritta di seguito:
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (CODICE PRIVACY)
Per rispettare il Codice sulla Privacy che disciplina la materia della “Tutela della protezione dei dati personali” La informiamo
sull’uso dei Suoi dati personali che formeranno oggetto di trattamento e sui conseguenti Suoi diritti, ai sensi dell’art.13 Dlgs.
196/03. La nostra Associazione deve acquisire o già detiene dati che La riguardano per lo svolgimento delle attività e dei servizi
da Lei richiesti.I dati personali in possesso di ASSIOM FOREX sono raccolti direttamente presso l’interessato ovvero presso terzi,
nel qual caso le informazioni di cui alla presente sono fornite all’interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
I dati raccolti sono trattati nell’ambito della normale attività dell’associazione e secondo le seguenti finalità:
a)
Gestione soci e attività dell’associazione
b)
Organizzazione corsi ed eventi
c)
Invio di materiale informativo sulle attività dell’associazione
d)
Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo;
e)
col Suo consenso, tali dati vengono trattati per finalità strumentali all’attività dell’associazione, ossia attività non
strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla nostra
Associazione (attività di informazione e promozione delle attività di ASSIOM FOREX).
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali (modalità cartacee), strumenti informatici e telematici (modalità
automatizzate) con logiche strettamente correlate alle finalità indicate al precedente paragrafo, secondo criteri di sicurezza e
riservatezza dei dati richiesti dal Codice Privacy, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura obbligatoria in quanto condizione necessaria per
l’instaurazione del rapporto di adesione e la gestione dei connessi adempimenti di legge e/o di contratto.
Per taluni servizi utilizziamo società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa.
Le società sono ns. dirette collaboratrici e svolgono la funzione del “Responsabile” del ns. trattamento dei dati, oppure operano in
totale autonomia come distinti “Titolari” del trattamento.
L’elenco completo di tali soggetti che operano in totale autonomia come distinti Titolari, e dei soggetti Responsabili, è
costantemente aggiornato e può essere richiesto agevolmente e gratuitamente alla nostra associazione.
In qualità di incaricati al trattamento dei dati personali, ai sensi del Codice Privacy, possono venire a conoscenza dei suddetti dati
personali il personale della Società addetto alla gestione dei servizi connessi all’adesione alla nostra Associazione.
Gli incaricati al trattamento dei dati personali, designati per iscritto, possono effettuare le operazioni di trattamento nell’ambito
puntualmente consentito e operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
L’art.7 Codice Privacy, conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine
dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; di ottenere la cancellazione; la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi al trattamento.
Per informazioni più dettagliate, in ordine alle modalità di esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi alla Responsabile di Segreteria.
Titolare del trattamento dei dati personali dei clienti “ASSIOM FOREX” con sede in Milano, Via Monte Rosa, 17.
Consenso dell’interessato in relazione alla protezione dei dati personali
1. Barrando la successiva casella, Ella può decidere liberamente di dare o no il suo consenso all’associazione per
l’utilizzazione dei suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti, ma utili per migliorarli e per
conoscere i nuovo servizi offerti dalla nostra associazione (informazione e promozione delle attività della Società).
2. Barrando, infine, la casella successiva Lei può decidere liberamente di fornire il Suo consenso all’Associazione in merito alla
comunicazione ad altro socio e solo ad altro socio che ne faccia richiesta il Suo indirizzo e/o il Suo recapito telefonico.
Presa visione dell'informativa *
Consenso 1
Consenso 2
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