
 
 
 

Il modulo, compilato in ogni sua parte dovrà essere inviato per mezzo fax allo 0858962170, oppure per mezzo e-mail a 
formazione@fedapisa.it; oppure per mezzo servizio postale in busta chiusa a FEDAPI SA Soc. Coop. – Via Tiburtina n. 63 – 65129 Pescara 
(PE).  Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa ai numeri 0859159399 – 0858962171 oppure all’indirizzo mail 
info@fedapisa.it 

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO 

 

AZIENDA DATI ANAGRAFICI 

Denominazione azienda*  

Indirizzo*  
(Via, Comune, CAP, Prov.) 

 

Partita IVA* / Codice Fiscale* / ATECO  

Telefono* / FAX / e-mail* /                                               / 

 DATI PER FATTURAZIONE 

Denominazione azienda*  

Indirizzo * 
(Via, Comune, CAP, Prov.) 

 

Partita IVA* / Codice Fiscale* / 

PARTECIPANTI DATI ANAGRAFICI 

Cognome e Nome*  

Luogo e data di nascita*  

Telefono / e-mail / 

Posizione aziendale  

Iscrizione corso  
  

Cognome e Nome*  

Luogo e data di nascita*  

Telefono / e-mail / 

Posizione aziendale  

Iscrizione corso  
  

Cognome e Nome*  

Luogo e data di nascita*  

Telefono / e-mail / 

Posizione aziendale  

Iscrizione corso  
  

* = dati obbligatori **= inserire codice o descrizione corso (campo obbligatorio) 

QUOTA DI ISCRIZIONE PAGAMENTO 

Quota totale d’iscrizione  €  
  

Modalità di pagamento 

 Contanti all’inizio del corso 

 Assegno bancario all’inizio del corso intestato a FEDAPI SA Soc. Coop. 

 
Bonifico bancario intestato a  FEDAPI SA Soc. Coop. – Causale:quota corso di 
formazione - IBAN:   IT40B 05387 15401 0000 0221 4286 

  

 Luogo e data   Firma per adesione  

      
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 
La FEDAPI SA Soc. Coop., in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, con la presente informa che i dati personali sono trattati ai fini degli adempimenti 
previsti dalla normativa civilistica, fiscale e comunitaria in relazione all’attività svolta dall’azienda stessa. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di mezzi 
manuali, informatici e telematici con sistemi che garantiscono l’assoluta riservatezza e sicurezza dei dati stessi. Si prega di sottoscrivere la sottostante Manifestazione 
del consenso in quanto, in caso di rifiuto, Ci troveremo nell’impossibilità di effettuare i servizi normalmente forniti.  
Il sottoscritto con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché la  FEDAPI SA Soc. Coop proceda al trattamento dei propri dati personali 
e/o della società/associazione rappresentata, vincolando, comunque, il predetto erogatore di servizi al rispetto di ogni altra disposizione di legge.  

 Luogo e data   Firma per visione ed accettazione  

      


