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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
DA INVIARE VIA FAX AL N. 0583/1900211 O VIA EMAIL A INFO@PROMOPA.IT 

 

IL NUOVO REGIME DELLE AZIENDE PARTECIPATE TRA RIFORMA DELLA PA E DIRETTIVE UE 
Provincia di Lucca - Palazzo Ducale – Sala Tobino - Piazza Napoleone - Lucca 

30 maggio 2016, ore 9.00 - 13.30 
 

Quota di partecipazione individuale Euro 80,00 più IVA se dovuta 
 
 

SOGGETTO GIURIDICO O PERSONA FISICA CUI DEVE ESSERE INTESTATA LA FATTURA: 
 
 

via  
 

città                                                                                                        PV                                CAP  
 

tel.                                                                                      fax  
 

CF                                                                                        P.IVA  
 

In caso di fatturazione elettronica, dati necessari prima dello svolgimento del corso (indicare se già disponibili) 
 

numero e data contratto/determina                                  codice univoco e nome ufficio 
 

numero CIG (se richiesto)                                                      numero CUP (se richiesto) 
 
 

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE:  
 
 

qualifica                                                                             settore   
 

tel.                                                                     e-mail  
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
bonifico bancario in via anticipata           
CODICE IBAN IT05V0503413701000000420166  
direttamente alla segreteria del seminario        
 
 

In caso di rinuncia alla partecipazione, la disdetta dovrà pervenire alla segreteria della Fondazione, mediante fax o e-mail, entro il mercoledì precedente la settimana 
dell’inizio del seminario. Oltre tale termine verrà fatturata l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante. PROMO P.A. si riserva il 
rinvio, la variazione o l’annullamento del corso, informandone tempestivamente i partecipanti. In caso di annullamento, i versamenti già effettuati verranno rimborsati. 
L’elenco dei docenti può subire variazioni o integrazioni. 

data e firma leggibile …………………………………………………………..……................................... 
 
 

Si dichiara l’esenzione ai fini IVA ai sensi dell’art 10, n.20 del D.P.R. 633/72, come integrato dall’art. 14, comma 10 della L. 537/9   

data e firma leggibile ………………………………………………………………….................................. 
 
 

Informativa D.Lgs. 196/03 - PROMO PA FONDAZIONE, titolare del trattamento, la informa, che, con la sottoscrizione della scheda, esprime il consenso ed autorizzazione 
al trattamento dei suoi dati personali. I dati verranno raccolti, registrati, organizzati con sistema informatico, custoditi,  utilizzati e trasmessi esclusivamente per 
l’esecuzione del contratto. Rientrano tra le finalità del trattamento gli adempimenti contabili,  amministrativi e di normale gestione della clientela, gli obblighi di legge, 
vigilanza, controllo, informazione e promozione anche commerciale (art. 130 c.4 D.Lgs. 196/03) e, in difetto di consenso, la Fondazione non potrà dare corso allo stesso. 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/03 il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale di PROMO PA, nei confronti del quale potrete esercitare i 
diritti contemplati dall’art. 7: privacy@promopa.it 

Acconsento a ricevere informazioni sull’attività di PROMO PA                 Sì                 No  

data e firma leggibile ………………………………………………………………….................................. 

 


