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SEMINARIO GRATUITO 

IL PERCORSO E GLI STRUMENTI DELLA LEADERSHIP 

mercoledì 29 maggio 2019  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Si prega di compilare in stampatello e inviare entro il 24 maggio 2019 alla Segreteria del Villaggio del Ragazzo 

– VRS srl tramite email: segreteria.vrs@villaggio.org – contatto telefono: 0185/375.204 

Dati partecipante: 

Cognome ________________________________________ Nome ____________________________________ 

Codice fiscale:  

Luogo e data di nascita: ______________________________________________________________________ 

Dati azienda: 

Ragione Sociale _____________________________________________________________________________ 

Via  _______________________________________________________________________________________ 

Cap  _______________Città ___________________________________________________________________ 

Tel. ________________________  Cell. _____________________________ e-mail _______________________ 

Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Informativa privacy ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/ 2016 (GDPR) 

I dati personali da Lei inseriti, sono trattati dal Titolare del trattamento di VRS srl per finalità connesse alla fornitura di servizi da Lei 

richiesti. Inoltre, i dati da Lei forniti, potrebbero essere trattati, solo su Suo esplicito consenso, al fine di inviarLe comunicazioni di 

natura commerciale. Nel primo caso, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un accordo; nel secondo caso è il consenso. 

Trattasi pertanto di trattamenti legittimi e necessari ad assicurarLe un servizio che risponda alle Sue aspettative. I trattamenti 

avverranno con modalità elettroniche e saranno conservati per tutta la durata dei servizi da Lei richiesti o per periodi superiori solo se 

previsti dalla norma. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR facendone richiesta al Titolare 

del trattamento. Nel caso di richiesta di cancellazione dei suoi dati, La informiamo che potrebbe non essere più possibile continuare a 

fornirLe il servizio richiestoci. 

Consenso 

 Autorizzo il trattamento dei dati di cui sopra per finalità connesse alla fornitura dei servizi richiesti. 

 Autorizzo il trattamento dei dati di cui sopra al fine di ricevere comunicazioni relative ad altre attività corsuali. 

Data ___________   Firma _______________________________________________________ 
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