CNA Unione Benessere Estetiste
Seminario

Corso di Formazione
di Alta Specializzazione
in DermoTaping nell’ambito Estetico
DOMENICA 29 E LUNEDI’ 30 MARZO 2015
ore 8:45 - via Savona 52 Milano
Da inviare debitamente compilata via fax 02.422.96.842 o mail: segreteria@cnamilanomb.it
entro e non oltre il 24 marzo 2015
Ragione Sociale: _________________________________________________________________________________
Indirizzo sede _______________________________ via ________________________________________________
Telefono n°________________________________ Fax n°________________________________________________
Cellulare________________________e-MAIL__________________________________________________________
Attività _________________________________________________________________________________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ASSOCIATI CNA

€ 295,00 +iva /a partecipante

QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON ASSOCIATI CHE SI ASSOCIANO IN QUESTA OCCASIONE € 395,00 +iva /a
partecipante
La quota è così ripartita: € 295,00 QUOTA CORSO + € 100,00 TESSERA PROMO INGRESSO NUOVI SOCI
* per partecipare è necessario versare un acconto di €100,00 con bonifico bancario sul c/c UGF Banca Ag.
Sesto San Giovanni - IBAN: IT 33I03127 20700 000000001174 intestato a CNA Confederazione Nazionale
dell'Artigianato - causale: ”partecipazione corso dermo taping”. Il successivo pagamento della restante
quota può essere versato con bonifico bancario o pagato prima dell’inizio del corso con contanti, assegno,
bancomat o carta di credito
* La quota è comprensiva di: 2 giorni di corso (per un totale di 16 ore), materiale didattico, tape per la
parte pratica, valigetta o zainetto formativo, 1 forbice, 1 matita da make-up, attestato di partecipazione
dell’Institute SAVA’ Riabilitazione & Estetica.

Per informazioni: Valentina Cornacchia tel. 02.422.96.774

Partecipanti
Nome

Cognome

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni. I dati da Lei forniti verranno utilizzati dalla CNA di Milano nel pieno
rispetto della normativa citata.
I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o supporto cartaceo, elettronico e telematico;
I dati, previo Suo consenso, verranno utilizzati per l’invio di informazioni, proposte ed iniziative tramite supporti cartacei e/o elettronici.
L’eventuale diniego a fornire dati comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. I dati non saranno soggetti a diffusione presso
terzi. Potranno venire a conoscenza dei dati da Lei forniti le categorie di soggetti responsabili e/o incaricati delle iniziative sindacali,
commerciali e del Centro Elaborazione Dati
L’interessato potrà godere dei diritti assicurati dall’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall’art. 8 (Esercizio dei diritti) del
D.lgs 196/2003. Titolare dl trattamento è la CNA di Milano Via Savona 52- Milano

Data

…………………………………………….

Per informazioni: Valentina Cornacchia tel. 02.422.96.774

Firma e Timbro

………………………………………………………

