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CORSO:  
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) 

e relativi aggiornamenti 
 

Compilare   TUTTI  i  campi del modulo in  STAMPATELLO  ed  inviare via e-mail ai seguenti indirizzi:        

ebenedetti@etjca.it; lscorcia@etjca.it; mdelia@etjca.it 
 

1 -  Parte da compilare a cura del PARTECIPANTE 
 

_________________________________________________________________________________________________  

Cognome e nome                               Mansione Settore di riferimento                                 titolo di studio 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Nato a (Provincia)             in data codice fiscale 

 

 _________________________________________________________________________________________________ 

Residente a                      (Provincia) via                                         n. civico                    cap 

 

 _________________________________________________________________________________________________ 

Cellulare mail @ 

 

 
Luogo e data ______________                                                Firma ____________________________________ 

 

2 -  Parte da compilare a cura dell’AZIENDA 

ESTREMI RELATIVI ALL’EMISSIONE DI RICEVUTA O FATTURA 
 
    ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Ragione sociale azienda / ente     Partita Iva / Codice Fiscale 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Sede a                                 (Provincia)                                             via                                                        n. civico                      cap 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Tel. Fisso nominativo e mail @ (del referente per la fatturazione)  

 

mailto:mdelia@etjca.it


                    
 

                                      SCHEDA DI ISCRIZIONE           

Mod. SIS 01 v01 
 
Pag.  

 

 

2/2 

Divisione Formazione e      
Fondi Interprofessionali 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

1. ISCRIZIONE 

La richiesta di acquisto s’intenderà perfezionata con l’invio del modulo di iscrizione compilato in ogni sua 
parte a ETJCA agli indirizzi e-mail indicati 

La richiesta d’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in cui ETJCA invierà tramite e-mail o fax di 
avvenuta accettazione con la scheda di raccolta dati anagrafici dei partecipanti 

 

2. QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione è di € 250,00 + Iva a persona, il pagamento dovrà essere effettuato entro 
l’avvio delle attività formative tramite Bonifico bancario da effettuarsi sul c/c bancario con IBAN 
IT73P0200809432000101467383 intestato a Etjca Spa e indicando nella causale: nominativo/i del/dei 
partecipante/i e la denominazione del corso. 

 

3.   SEDE DEL CORSO 

ETJCA S.p.a. - Aula Formazione al 1° Piano - Via Valassina 24 – Milano    

 

4. DATE DEL CORSO 
 Giovedì 4 OTTOBRE 2018 orario 9,00 - 13,00  
 
 

5. TEMPI E MODALITA DI RECESSO 

E’ possibile richiedere Ia restituzione del 50% della quota versata se il recesso avviene entro 7 giorni di 
calendario successivi alla sottoscrizione della scheda di iscrizione. Trascorso tale termine non è previsto 
alcun rimborso. 

In alternativa alla perdita totale o parziale della quota d’iscrizione, il partecipante rinunciatario potrà 
proporre la candidatura di un proprio collega, dipendente della stessa azienda.  

Se entro i termini previsti non è stata comunicata disdetta o nel caso in cui uno o più partecipanti iscritt i 
non dovessero presentarsi in aula, sarà dovuto l’intero importo senza possibilità di recupero. 

 

6.  FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia riguardante l’interpretazione, la validità e l’esecuzione del presente contratto, sarà 
di competenza esclusiva del Foro di Milano. 

 
 

 


