LINKEDIN COME STRUMENTO PER AGEVOLARE
L ACCESSO AL MERCATO D EL LAVORO
Modulo di iscrizione

DATI PER L'ISCRIZIONE
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Mail:
Tel:
Cod. fiscale:
Profilo Linkedin

Via: _____________________ n°: ___ Comune: ____________________________CAP: _________ Prov: ___

Desidero effettuare la mia iscrizione al Laboratorio:

LINKEDIN COME STRUMENTO PER AGEVOLARE L'ACCESSO
AL MERCATO DEL LAVORO (Progetto R13SC039)

170
(IVA compresa)

Sabato 25 Gennaio 2014 ore 9.00 - 18.30
Per motivi organizzativi è richiesta l'iscrizione entro e non oltre Mercoledì 22 Gennaio 2014
Si richiede di inviare il presente Modulo di Iscrizione compilato e sottoscritto a Studio Zanusso S.r.l.
a mezzo FAX al numero 0424.392399, e-mail a info@studiozanusso.it, o attraverso consegna diretta
c/o Studio Zanusso (via Paganini, 9 - 36067 San Giuseppe di Cassola).
Il pagamento sarà da effettuare al momento dell'iscrizione direttamente c/o Studio Zanusso o attraverso bonifico bancario
(coordinate: BANCA DI ROMANO E S. CATERINA - Codice IBAN: IT35 C083 0960 9000 0000 0123 730 )
Intestato a STUDIO ZANUSSO S.r.l.
Si chiede di allegare alla presente scheda di iscrizione una copia del bonifico a conferma del pagamento (seguirà fattura).
In caso di mancata partecipazione, la relativa disdetta dovrà essere comunicata con almeno 2 giorni di anticipo dalla
data del laboratorio, sarà garantito il rimborso del 60% della quota versata.

TUTELA DEI DATI PERSONALI: ai sensi ed in conformità con l art. 13, D.Lgs. 196/ 2003, l interessato, regolarmente
informato, acconsente al trattamento dei propri dati personali al fine della diffusione delle attività promosse dal titolare
Studio Zanusso Srl, nonché all archiviazione informatica e cartacea degli stessi. Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10,
D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati per attività informative, marketing etc., fino ad
esplicita opposizione inibitoria dell interessato.

Data________________________

Firma per accettazione
_____________________________
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