
   

 

 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE DA SOCIETÀ  
Da compilare e trasmettere 

via mail a info@isforbrescia.it 
 

 

La Società 
 

 RAGIONE SOCIALE: 
 

 INDIRIZZO:    CAP:  CITTA’:    PROV: 
  

PARTITA IVA:  CODICE FISCALE: 
 

 TELEFONO:       E-MAIL: 
 

 

Richiede l’iscrizione di 

1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cognome e Nome 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Funzione aziendale 

2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cognome e Nome 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Funzione aziendale 

3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cognome e Nome 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Funzione aziendale 

 
 

AL PERCORSO PROFESSIONE IMPRENDITORE PHYGITAL DIMENSION: 6.000 € + IVA A PERSONA 
 

 
Le date inserite nel programma possono subire delle variazioni. L’eventuale modifica delle date non comporta il diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota di iscrizione. 
 
 

INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, O GDPR 
La Società Fondazione A.I.B. - ISFOR Formazione Continua, con sede legale in Via Cefalonia 60 e sede operativa in Via Nenni 30, 25124 Brescia – di seguito ISFOR – e la Società The European House - Ambrosetti 
S.p.A., con sede legale sita in 20149 Milano (MI), Via Francesco Albani n. 21, in qualità di Titolari, trattano i dati esclusivamente per le finalità amministrative e contabili relative al contratto o per la comunicazione 
a terzi. In ottemperanza all’art. 13 del D.lgs. 196/03, le Società trattano i dati personali, essenzialmente identificativi, degli interessati rilasciati dalla Vostra società per adempiere agli obblighi discendenti dal 
contratto in essere con i Titolari. Con la firma del presente modulo la Vostra società dichiara di aver informato gli interessati del trattamento in questione. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di 
accesso e agli altri diritti dell’interessato, ex artt. 7 e ss. del D.lgs. 196 del 2003, sono riportate nell’informativa completa presente sul sito www.academy.ambrosetti.eu in apposita sezione. Per ulteriori 
informazioni in ordine alla privacy può inviare una richiesta all’indirizzo e-mail info@isforbrescia.it. 
 
Presa visione dell’informativa, si richiede il consenso a trattare i dati esclusivamente per le finalità preventive e successive inerenti il contratto oggetto di tale scheda di adesione.  
ð Presta il consenso  ð Non presta il consenso  
Presa visione dell’informativa, chiediamo il consenso a ricevere comunicazioni commerciali e promozionali relative ai servizi di ISFOR e The European House - Ambrosetti S.p.A. 
ð Presta il consenso  ð Non presta il consenso  

 

 
 

DATA TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

mailto:info@isforbrescia.it
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