A.Fo.Prof.
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONISTI
Piazza della Libertà n. 23 – 62100 Macerata (MC)
Codice fiscale e partita iva 01328650435
Tel: 0733/230465

RIFORMA DELLA CRISI E REVISIONE LEGALE NELLE PMI
sedi del corso
Montegranaro – Hotel Horizon (Strada Prov. Veregrense, Loc. Villa Luciani)
Civitanova Marche – Hotel Cosmopolitan (Via Alcide De Gasperi n. 2)
Scheda di adesione da restituire unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione,
alla segreteria dell’A.Fo.Prof. a mezzo mail (info@afoprof.org) entro e non oltre il 29/10/2019.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
telefono _______________________________ e-mail ____________________________________
iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ________________________
iscritto al Registro dei Revisori Legali al N.______________________________________________
conferma
la propria partecipazione al corso «RIFORMA DELLA CRISI E REVISIONE LEGALE NELLE PMI» e
quella di n. ____ collaboratori/dipendenti e n. ____ tirocinanti di studio.
Data _____________________

Firma _____________________

Dati per la fatturazione:
nome-cognome/denominazione_____________________________________,via _____________
_____________________ CAP__________città____________________________ provincia______
C.F _________________________________, partita iva _______________________,
indirizzo telematico per la fatturazione elettronica ________________________________
Prezzi: € 250,00 per gli iscritti all’Albo e i collaboratori/dipendenti di studio; € 120,00 per i
tirocinanti; gratuito per i tirocinanti iscritti al corso praticanti A.Fo.Prof. 2019.
(L’Associazione opera in regime di esenzione IVA)

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONISTI
ORDINI DEI
OTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI
SPERTI
DI ANCONA, Aall’A.Fo.Prof.,
SCOLI PICENO, FERMO
, MACERATA
E CAMERINO
Modalità
diDpagamento:
bonifico
suEc/c
n. CONTABILI
10646 intestato
presso
UBI Banca
s.p.a.,
IBAN IT 66V 03111 13402 000000010646.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo che raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali, in relazione alle informazioni e ai dati personali forniti nel presente modulo, e quelli
eventualmente allegati alla presente scheda, avverranno nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e delle eventuali disposizioni nazionali in
materia di trattamento dei dati personali - manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi archivi cartacei e/o elettronici - con la esclusiva finalità
della gestione operativa e contabile relativa al presente corso. Il titolare del trattamento dei dati è l’A.Fo.Prof. con sede a Macerata in Piazza della Libertà n. 23 i cui
dati di contatto sono riportati in calce. Le precisiamo che il conferimento dei dati obbligatori richiesti è strettamente necessario all’adempimento delle finalità per
cui sono raccolti e che l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterà l’impossibilità di poter aderire al servizio in oggetto. In qualità di Interessato ha il
diritto di accedere ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del GDPR.

Data ..../..../......

Firma ..............................

