
 
 

 

 

 
 

Evento realizzato in collaborazione con 

Modulo iscrizione “GSA- GESTIONE SICURA ANTINCENDIO” 
SEMINARIO 23-11-2022- PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 4B- 40128 BOLOGNA (BO) 

 

Dati partecipante (i campi con asterisco sono obbligatori) 

Nome* 
 Cognome*  

Data e luogo di nascita* 
 Indirizzo – Cap Com-Prov.*  

Attività 
 

Intestazione fatturazione* 
 

Settore 
 Telefono/fax*  

Email* 
 C.F. Fiscale/P.Iva*  

Ordine di 

appartenenza* 

 
Numero iscrizione Albo* 

 

 
 

 CFP 
CNI 

PREZZO 

SEMINARIO 2  

" GSA- GESTIONE SICURA ANTINCENDIO"- 2 H Rilasciati GRATIS 

 Evento n. 

22p26266 

 

 

ALLEGARE: Documento d’identita’ 
 
 

CONFERME, MODIFICHE O ANNULLAMENTI. Le conferme, le modifiche o gli annullamenti di iscrizione saranno inviate tramite fax circa 5 giorni 

lavorativi prima dell’inizio del corso. 

MODIFICHE O ANNULLAMENTI DEL CLIENTE. Annullamenti e modifiche di iscrizioni già inoltrate non comporteranno addebiti se fatti pervenire via 

fax, email o posta, con un preavviso superiore a 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. Se la modifica perviene con un preavviso uguale o 

inferiore a 5 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso, verrà addebitato il 50% del costo di partecipazione. 

PRIVACY-CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03 e ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - 
Regolamento UE 2016/679, - Autorizziamo GFI s.a.s & Partners di Giovanna Fabbricatore & C.(Titolare del trattamento) ad inserire i presenti dati 
personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, 
civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e 
assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di 
formazione. Ci è noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art.7 della presente normativa.. 
Data: 

 

Per adesione Per accettazione 
 

Firma del Corsista GFI & Partners 

 
 
 

GFI & PARTNERS: VIA SAN CLEMENTE 3- 84015 NOCERA SUPERIORE (SA) info@gfiservizi.it www.gfiservizi.it P IVA:04178210656 
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