MODULO ISCRIZIONE SEMINARIO INFORMATIVO

NUOVO DECRETO FGAS - NOVITA’ 2019
Nome e Cognome (partecipante)____________________________________Tel.___________________
Email__________________________________________ In qualità di____________________________
Ragione sociale__________________________________via____________________________________
Comune_________________________________Prov._____Cap____________Tel.__________________
Email______________________________________Pec.________________________________________
P.iva______________________Codice Univoco (fatturazione elettronica)__________________________
RICHIEDERE DI ISCRIVERSI AL SEMINARIO (data)______________
VERIGAS srl in qualità di Organismo di certificazione in collaborazione con GAS.IT srl Ente di formazione accreditato,
sta organizzando una serie di seminari informativi su tutte le novità contenute nel nuovo decreto Fgas.

QUANDO
•
•
•
•
•
•

15 Febbraio 2019 ore 09:30 e ore 15:00
16 Febbraio 2019 (data da confermare)
22 Febbraio 2019 ore 09:30 e ore 15:00
23 Febbraio 2019 (data da confermare)
01 marzo 2019 ore 09:30 e ore 15:00
02 Marzo 2019 (data da confermare)

DOVE
Assago (MI), 20090 – Via G. Galilei 7/B
COSTO
Seminario informativo gratuito, posti limitati – Assegnazione posti previa conferma.
COME ISCRIVERSI
Invia la scheda di adesione debitamente compilata e firmata a commerciale@verigas.it
Per maggiori info chiama allo 02-36604407

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto del regolamento sulla
privacy a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).
L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno o società/ professionisti esterni la cui attività è strettamente connessa
all’erogazione del servizio richiesto. È facoltà del Partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento,
seguendo la procedura o contattandoci sul sito www.gas.it .
Titolare delle informazioni fornite è Gas.it s.r.l.
In relazione all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali saranno
utilizzati:
•
per l’integrale esecuzione del presente contratto e per fini di fatturazione;
□ Acconsento □ Non acconsento
•
per fini informativi e commerciali quali newsletter, sondaggi, promozione di corsi di formazione e servizi.
□ Acconsento □ Non acconsento

Il Partecipante (firma) .................................

