NUOVE REGOLE MANUTENTORI AREE VERDI:
CONSULENZA E PRATICA CAMERALE
Da inviare via e-mail a infocategorie@confartigianatotorino.it
Nome/Cognome titolare__________________________________________________________
Azienda _______________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________
Cap ____________________

Città ______________________________________________

Tel. ___________________________________________________________________________
Partita iva _________________________E-mail_______________________________________
Iscritto a Confartigianato Imprese Torino:

SI

NO

--- Se non già provveduto, si consiglia di inoltrare visura camerale
dell’azienda insieme al presente modulo --Il/La sottoscritto/a intende appoggiarsi a Confartigianato Torino per servizio consulenza e pratica
manutentori verde come
SOCIO CONFARTIGIANATO: costo consulenza + pratica: 30 Euro + IVA (+ diritti camerali)
NON SOCIO CONFARTIGIANATO: quota socio + tessera promozionale 80 Euro (NO IVA)
Una volta appurata casistica aziendale, il pagamento della quota pratica potrà avvenire in sede di
espletamento della stessa presso gli uffici di Confartigianato Torino. Per i non soci interessati riceveranno in
opportuna comunicazione le informazioni legate al tesseramento.

Per chi non rientrasse nelle casistiche di esenzione, per il corso da 180 ore in fase di definizione si
prega di contattare area formazione: 011.50.62.107 | formazione@confartigianatotorino.it
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle.

Data ______________

Firma _________________________________

I dati raccolti presso l’interessato saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 e s.m.i. - "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e degli artt. 5-6-7-12-13-15-16-17-18-19-20-21 del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. I dati raccolti con la presente scheda di partecipazione sono destinati a essere archiviati elettronicamente
(o manualmente) nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da
parte di Confartigianato Imprese Torino, di ciò appositamente incaricato e non saranno usati per ulteriore comunicazione e diffusione. Si
precisa inoltre che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita
opposizione inibitoria. Titolare del Trattamento dei Dati è: Confartigianato Imprese Torino – Largo Turati 49 – 10134 Torino,
Tel: 011.50.62.111

Data__________________

Firma _________________________________

Confartigianato Imprese Torino
Sede Centrale: Largo Filippo Turati 49, 10134 Torino – Tel. 011/50.62.111 – Fax 011/50.62.100
Email: info@confartigianatotorino.it – www.confartigianatotorino.it

