
 TD Group Italia S.r.l. 
           

Da stampare, compilare 
manualmente,     scannerizzare ed 

inviare a 
corso.gestionedocumentale@tdnet.it 

Con il contributo di   

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Gestione informatica dei documenti. 
Principi di base e buone pratiche in vista della scadenza dell’11 agosto 2016 

 

28 giugno 2016 ore 9.00/17.00  
Piazza Donatello 20, Firenze 

 

Quote di partecipazione (barrare l’opzione di interesse) 

 Soci Ordinari Anai ed Amici Anai (in regola per il 2016) € 120 + iva (totale € 146,40) 

 Soci Sostenitori Anai (in regola per il 2016) € 140 + iva (totale € 170,80) 

 Juniores € 70 + iva (totale € 85,40)  

 Non soci Anai (persone, enti e aziende) € 180,00 + iva (totale € 219,60  

Nome_________________________________________Cognome___________________________________________ 

Telefono ______________________________________ E mail_____________________________________________ 

Residente in: ________________________________ _______ ________________________________________  ______ _______ 

 Città Provincia Via/Piazza                                                                                                      N° civico        CAP 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________Partita IVA ____________________________________ 

Titolo di studio _________________________Professione: _________________________  libero professionista  dipendente  

Ente o azienda: _______________________________ 

Se l’intestatario della fattura è un soggetto diverso dal partecipante, indicare i dati per la fatturazione: 

Denominazione intestatario: ___________________________________________________________________________________ 

Indirizzo (via, cap, città, provincia)______________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________ P.I. _________________________________________________________ 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs. 196/2003 e della normativa in materia di sicurezza dei dati personali 
Desideriamo informarvi che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Allo scopo di adempiere a quanto previsto dall’art.13 del citato provvedimento, TD Group Italia Srl, 

vi fornisce le informazioni di seguito riportate. 
Finalità del trattamento. I dati conferiti potranno essere: 

a) utilizzati per provvedere agli adempimenti connessi con il regolare svolgimento dell’evento da Voi richiesto; 

b) comunicati agli enti che rilasciano crediti formativi, in caso di richiesta di crediti formativi; 

c) utilizzati per l’invio di materiale informativo e promozionale concernente l’attività di formazione. 

d) diffusi nell’ambito delle pubblicazioni realizzate da TD Group Italia Srl, nonché attraverso il sito Internet di TD Group Italia Srl per la presentazione 

dell’attività svolta dalla società e per fini commerciali. La posa e l'utilizzo delle immagini (foto e video) sono effettuate in forma gratuita. 

Modalità del trattamento. I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, 

opportunamente   istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge con l’impiego di misure di s icurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto 

interessato cui i dati si riferiscono ed evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 
Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere a) e b) è obbligatorio e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo 

trattamento potrà determinare l’impossibilità dell’interessato a partecipare all’evento. Il conferimento dei dati le finalità di cui alle lettere c) e d) ha invece 

carattere facoltativo.  

Diritti dell’interessato. Relativamente ai dati medesimi potete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (accesso, aggiornamento, 

rettificazione, integrazione, cancellazione e opposizione al trattamento) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato D.Lgs. 

Titolare e Responsabile del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è TD Group Italia Srl avente sede in Via del Fischione n.19 – 56019 

Vecchiano (PI). Responsabile  del trattamento dei dati per il riscontro all’interessato è il Responsabile Amministrativo dell’Agenzia Formativa. L’elenco 

completo dei Responsabili del Trattamento è disponibile c/o la sede del Titolare e verrà fornito a richiesta dell’interessato. 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesta il suo consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità  di cui alle lettere (a) e (b) e 

modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il suo consenso fosse richiesto ai fini di legge. 

Firma ___________________________________ 

 

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesta il suo consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità di cui alle lettere  (c) e (d)  e 

modalità di cui sopra.  
Firma ___________________________________ 

 

Luogo e data ____________________________________________________ 

mailto:corso.gestionedocumentale@tdnet.it

