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SCHEDA 
DI ISCRIZIONE  

 

da inviare almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso compilata e firmata a segreteria@piusic.it o fax 0542/367305 

 

LA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 

WORKSHOP 
TEORICO E PRATICO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E LA PIANIFICAZIONE DELLA 

SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 

 

Data e orario: martedì 5 giugno, dalle 14.30 alle 18.30 

Sede: Rocca di Dozza, Piazzale della Rocca, Dozza (BO) 

Prezzo a persona: € 90 + IVA 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Ragione Sociale ________________________________________________ Referente _______________________________________ 

Via _______________________________________ CAP. ____________ Comune _________________________________ Prov._____ 

Tel ________________________ Fax ________________________ Email _________________________________________________ 

P.IVA _______________________________ Cod.Fisc. _______________________________ 

DATI PARTECIPANTE/I AL CORSO: 

n.1 Cognome ___________________ Nome ___________________ Cod. Fisc. _______________________ Nato il _______________ 

 Nato a  _________________________________ Prov. o Stato ________________ Cittadinanza _________________ 

n.2 Cognome ___________________ Nome ___________________ Cod. Fisc. _______________________ Nato il _______________ 

 Nato a  _________________________________ Prov. o Stato ________________ Cittadinanza _________________ 

RIEPILOGO QUOTA DI ISCRIZIONE: 

Quota corso a persona  € 90,00 x n° _____ persone = € ______________ + IVA 22% = € ______________ TOTALI 

La quota deve essere versata al momento della conferma del corso che PiùSicurezza comunicherà a tutti gli iscritti almeno 5 giorni 

lavorativi prima dell’inizio dell’evento. Successivamente verrà inviata fattura quietanzata e attestato entrambi in formato digitale. 

 

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a PiùSicurezza srl presso: 

BCC CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE & IMOLESE - Ag. Imola Rocca  IBAN: IT71 D085 4221 0010 5500 0200 942 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

1. L’iscrizione al corso si intende perfezionata al ricevimento da parte di PiùSicurezza srl della presente scheda di iscrizione 

compilata e sottoscritta e impegna il cliente al pagamento della quota di iscrizione; 

2. In caso di rinuncia successiva al pagamento o di mancata presenza del partecipante ad inizio corso o di ritiro durante lo 

stesso, sarà dovuto il pagamento integrale della quota, essendo la stessa predeterminata a fronte dei costi di organizzazione 

e svolgimento del corso; 

3. Qualora insorga una reale necessità di rinviare la data di inizio del corso ne verrà data tempestiva comunicazione agli iscritti. 

Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. si approvano espressamente i punti 1, 2, 3, delle clausole contrattuali. 

 

Data Firma e timbro 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 D.Lgs 30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

 

I dati personali comunicati a  PiùSicurezza Srl tramite la presente scheda di iscrizione, sono utilizzati e trattati ai fini del corretto 

svolgimento di corsi e seminari, della fornitura di servizi di consulenza e di eventuali altri servizi; tali dati sono dati personali relativi 

all’azienda e dati personali relativi ai soggetti che parteciperanno ai corsi. 

I dati sono trattati su supporto cartaceo e con strumenti elettronici e non sono di regola comunicati né diffusi se non nei limiti di 

quanto imposto dall’esecuzione stessa degli obblighi contrattuali (in generale, a poste, corrieri, istituti di credito, ecc.; in caso di corsi 

finanziati, agli enti finanziatori - Regione, Provincia, altri enti pubblici).  

Per l’emissione degli attestati i dati verranno inoltre comunicati alla Fondazione Aldini Valeriani che assumerà la titolarità dei corsi in 

quanto soggetto accreditato e ope legis.  

Il Titolare del Trattamento dei dati è PiùSicurezza Srl con sede legale a Imola in Via Meloni n.5 nella figura del Responsabile del 

Trattamento dati: Andrea Zaratani.  

Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento di alcune o tutte le informazione personali può precludere 

l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

Relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati 

dagli art. 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/03.  

 

INFORMATIVA AI FINI DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITA’ COMMERCIALI 
 

Il sottoscritto ______________________in qualità di Legale Rappresentante della Ditta________________ in relazione all’informativa 

sopra citata, acconsente al trattamento dei dati concernenti la propria impresa per finalità commerciali e di promozione (invio di 

circolari, mail e materiale pubblicitario). I dati in questo caso potranno essere trattati dal Titolare del Trattamento ed essere 

comunicati alla Fondazione Aldini Valeriani per le medesime finalità. 

I recapiti di posta tradizionale e di posta elettronica che vorrete indicare potranno essere utilizzati per proporre corsi, seminari e 

servizi analoghi a quelli acquistati, fermo restando - ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs n. 196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la 

protezione dei dati personali in materia - il diritto di chiedere ed ottenere, in ogni momento, di non ricevere ulteriori comunicazioni 

inviando una e-mail a segreteria@piusic.it. 

 

Data Firma e timbro dell’Azienda 
  
  
  

 

 

Con la presente siamo ad inoltre informarvi che PiùSicurezza Srl intende procedere con l’invio delle fatture mediante posta elettronica 

(in formato pdf) al fine di consentire al destinatario di riceverle immediatamente dopo la loro emissione e di evitare ogni possibile 

disguido postale. L’invio del documento tramite posta elettronica è un mezzo consentito, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 e a 

seguito della CM n. 45/E del 19/10/2005; il documento informatico dovrà essere materializzato da chi lo riceve tramite stampa su 

supporto cartaceo e quindi conservato come ogni altra fattura su carta.  

 

Io sottoscritto ______________________ Legale Rappresentante della Ditta ______________________ autorizzo PiùSicurezza Srl a 

tempo indeterminato, ad inviare le fatture emesse sul nostro nominativo a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-

mail__________________________ 

 

Data Firma e timbro dell’Azienda 
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