
 

 

Centro Economico Veronese per l’Industria S.r.l. 

37122 Verona Piazza Cittadella, 22 

Tel. 045 8036535 Fax 045 8036532 cevi@confindustria.vr.it 
Cod. Fisc. e Partita IVA 00688320233 Cap. Soc. € 48.000,00 i.v. 

I CORSI PRIVACY DI CONFINDUSTRIA VERONA 
“Il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR): istruzioni per l’uso”  

 

Barrare la data prescelta, compilare dettagliatamente il modulo in stampatello  
ed inviarlo all’indirizzo: privacy@confindustria.vr.it    ENTRO IL 20/10  

 
 

30 OTTOBRE 2017 □   30 NOVEMBRE 2017 □  7 DICEMBRE 2017 □ 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Area Economia e Gestione d’Impresa di Confindustria Verona, telefono 045 8099-440-444 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

 
AZIENDA: _____________________________________________________________________ 
 
Quote per associate  □ € 250,00 + Iva (tot. € 305,00)  □ € 450,00 + Iva (tot. € 549,00) per 2 iscritti  

Quote per non associate  □ € 350,00 + Iva (tot. € 427,00)  □ € 665,00 + Iva (tot. € 811,30) per 2 iscritti   

INDIRIZZO SEDE LEGALE: ________________________________________________________________________________   

PARTITA IVA ____________________________________ CODICE FISCALE _______________________________________ 

TELEFONO _______________________________________ FAX ________________________________________________ 

E-MAIL AMMINISTRAZIONE PER INVIO FATTURA ____________________________________________________________ 

N. ORDINE ACQUISTO DELL’AZIENDA _______________________________ (se previsto da inviare allegato alla scheda) 

 

*DATI DEI PARTECIPANTI 

COGNOME NOME INDIRIZZO E-MAIL 

   

   

* INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/2003  
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 (Codice privacy), comunichiamo che i dati personali dei partecipanti ai corsi sono trattati da C.E.V.I. S.r.l. (Piazza 
Cittadella 22 - 37122 Verona), titolare del trattamento, e da Confindustria Verona (co-titolare) a fini organizzativi e che non saranno oggetto di comunicazione 
o diffusione ad enti non appartenenti al sistema Confindustria. Ogni soggetto interessato potrà, in qualsiasi momento (tramite e-mail all’indirizzo sopra 
evidenziato), esercitare i diritti di cui all’art. 7 e ss. del D. lgs. n. 196/2003 (accesso, richiesta di cancellazione, rettifica e integrazione, nonché opposizione al 
loro utilizzo).  

 

 
L’Azienda si impegna a pagare l’importo totale al ricevimento della e-mail di conferma dell’effettuazione del corso (al raggiungimento del 
numero minimo), tramite (barrare): 
[ ] - assegno bancario non trasferibile intestato a C.E.V.I. S.r.l.; 
[ ] - bonifico su conto corrente bancario:  IBAN: IT 56 F 05034 11750 000000016290 intestato a:  

C.E.V.I. Srl - Piazza Cittadella 22 – 37122 Verona, C.F./P.IVA 00688320233; presso: Banco BPM - Sede di Verona;  
CAUSALE BONIFICO: “CORSOPRIVACY2017”.                         

 
 
Data …………………….. 

Timbro e firma del legale rappresentante o dell’ufficio preposto 
…………..……………………………..……………………………………………………….. 

mailto:cevi@confindustria.vr.it
mailto:fiscale@confindustria.vr.it

