
A.S.SE.FI. – Via B. Croce 62 – 56125 Pisa – Tel 050 503275 – Fax 050 512365 

Email assefi@pi.camcom.it – www.pi.camcom.it/assefi 

 

 
 

Corso di Formazione 

“GESTIRE LE PERSONE: COME SVILUPPARE UNA COMUNICAZIONE 
EFFICACE PER LA GESTIONE DEI COLLABORATORI”  

 

28 novembre e 1 dicembre 2011  

DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome / Nome 

 

 

Telefono  __________________Fax__________________                        

 

E – mail: _______________________________________ 

 

Indirizzo :_______________________________________ 

 

CAP  _______________Città_____________Prov_____                        

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Denominazione: _____ _____________________________ 

 

Indirizzo:________________________________________ 

 

CAP ___________Città ___________________ Prov.____ 

 

P.IVA/Cod. fisc.:_________________________________ 

* Se non si possiede P.IVA inserire il codice fiscale 

 

Quota di iscrizione ed estremi di pagamento 

Il pagamento della quota di iscrizione (€ 242,00 IVA 

inclusa) dovrà essere effettuato sul conto corrente n. 

000010569838 intestato ad A.S.SE.FI. presso BCC 

IBAN: IT 08 H 08562 14002 000010569838 entro la data 

di inizio del corso – (Causale “gestione collaboratori” + 

nome e cognome partecipante.) 

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

1. Annullamento Adesioni 

Le adesioni possono essere disdette solo per iscritto e 

devono pervenire ad A.S.SE.FI. entro e non oltre 7 

giorni prima della data fissata per l’inizio del corso. 

Le cancellazioni effettuate dopo tale data non saranno 

rimborsate. 

Eventuali sostituzioni dei partecipanti saranno possibili 

previa comunicazione. 

 

2. Cancellazione del corso 

In caso di cancellazione del seminario per qualsiasi 

causa, la responsabilità di A.S.SE.FI. si intende limitata 

al rimborso delle quote di iscrizione già pervenute. 

A.S.SE.FI. si riserva la facoltà di spostare in accordo 

con i partecipanti, le date di svolgimento del corso, o di 

sostituire, in casi eccezionali uno o più relatori dandone 

tempestiva comunicazione ai partecipanti. Al termine 

del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

3. Fatturazione 

La fattura verrà spedita al domicilio indicato alla data 

del ricevimento del pagamento. 

 

Data 

 

Firma per accettazione 

 

_____________________________________ 

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Tutela dei dati personali 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, desideriamo 

informarLa che i dati personali da Lei forniti per l’iscrizione ai seminari di formazione saranno trattati, da parte di A.S.SE.FI., 

adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. L’informativa 

completa è consultabile presso i locali di Assefi e sul sito internet www.pi.camcom.it/assefi. I dati raccolti saranno utilizzati per 

adempimenti amministrativi e note informative e potranno essere comunicati alla Camera di Commercio di Pisa per indagini e 

statistiche. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03 

rivolgendosi ad A.S.SE.FI. – Via B. Croce 62 – 56125 Pisa Tel. 050 503275 Fax 050512365 Email: assefi@pi.camcom.it.  

Il mancato consenso impedirà l'esecuzione del contratto. 

 

Il/La sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato/a per quanto previsto dal D.Lgs. 

196/03 e autorizza il trattamento 

___________________________ 

firma 

Autorizzazione all'invio di informazioni e aggiornamenti sui prossimi seminari ed iniziative per la promozione delle imprese 

organizzate da A.S.SE.FI. o dalla Camera di Commercio di Pisa: 

 

Si autorizza il trattamento  

__________________________ 

firma 
Il presente modulo debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto deve essere trasmesso via fax al numero 050-

512365. Il  pagamento della quota di iscrizione deve avvenire prima dell’inizio del corso. Una volta effettuato il pagamento vi 

invitiamo a farci pervenire la ricevuta del bonifico effettuato. 


