
 
 

 

 

  

SEDE LEGALE: Via SS 111, 222 – 89013  - Gioia Tauro (RC) Tel 0966/1974591 -2 

Tel. 0966/1974591 e-mail infap.calabria1@gmail.com 

 

      
Modulo di Adesione 

 

“CORSO DI AGGIORNAMENTO in materia di TUTELA DELLA PRIVACY” 
 

DATI  PARTECIPANTE: 

Nome e cognome_____________________________________nato/a a _____________________________________  Prov._____ 

il_____/_____/______C.F_____________________________________________residente in Via_______________________________ 

n._____ Comune__________________________C.A.P___________Prov._________Tel./cel.___________________________________ 

e-mail___________________________________________ 

 

Durata: 4 ORE - Sede di svolgimento: In videoconferenza o in presenza. 

 

Costo del corso:   € 30,00   

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1. ISCRIZIONE 

Ai fini di poter partecipare al corso è necessario inviare il presente modulo possibilmente entro il 6 dicembre . Il corso sarà  attivato 

laddove si raggiunga il numero minimo di adesioni, sarà cura dell’INFAP comunicare eventuali modifiche. Qualora le richieste di 

partecipazione siano superiori alla disponibilità programmata di posti sarà attribuita priorità di iscrizione in base all’ordine di arrivo. 

 La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, va inviata via email a infap.calabria1@gmail.com o consegnata 

direttamente presso la ns sede sita in Via SS 111 , n° 222 Gioia Tauro (RC). 

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Modalità di pagamento: 

 Bonifico intestato ad INFAP – Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale cod. IBAN                                                           

IT 97 M 03032 03204 010000736663 – Banca CREDEM Ag. 6 Roma, con l’indicazione della causale “ (Nome e Cognome Iscritto) nome 

corso” 

 Presso la nostra sede in contanti. 

Le tempistiche di pagamento vanno tassativamente rispettate (salvo differenti accordi presi con l’amministrazione). 

3. DISDETTA 

E’ Possibile rinunciare all’iscrizione entro e non otre 5 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso, comunicando per iscritto la disdetta, 

in tal caso verrà restituita l’intera quota di iscrizione versata. Sarà fatturata l’intera quota d’iscrizione se la rinuncia avverrà dopo tale 

data. 

4. VARIAZIONI DI PROGRAMMA 

L’INFAP si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone tempestiva notizia ai partecipanti, in tal caso unico 

obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto. 

PRIVACY 

Il partecipante, firmando la scheda di adesione, autorizza INFAP Regione Calabria e ASNALI Calabria  al trattamento dei propri dati,  ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.Lgs. 101/2018. 

  

Data__________________________________                                                          Firma ________________________________ 

mailto:infap.calabria1@gmail.com

