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COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN OGNI SUA PARTE, FIRMARLO E INVIARLO VIA
E-MAIL A TFORMA@TRASPORTALE.IT OPPURE VIA FAX AL N. 02 70056 5220

Sì, con la presente aderisco al programma di formazione TForma e scelgo di partecipare ai

3 APRILE MERCOLEDÌ - milano

8 MAGGIO MERCOLEDÌ - milano

IL PASSAGGIO
GENERAZIONALE

LO SVILUPPO
DI NUOVI MERCATI

5 GIUGNO MERCOLEDÌ - milano

18 SETTEMBRE MERCOLEDÌ - milano

I CONTRATTI DI TRASPORTO,
SPEDIZIONE E LOGISTICA

TRASPORTO INTERMODALE,
MARITTIMO E FERROVIARIO

9 OTTOBRE MERCOLEDÌ - milano

6 NOVEMBRE MERCOLEDÌ - milano

CONTROLLO DI GESTIONE
DELLE IMPRESE DI TRASPORTO

ORGANIZZAZIONE DELLE
IMPRESE E GESTIONE PER PROCESSI

SHORT MASTER (indicare 3 date):

MASTER TFORMA
(intero programma formativo)

COSTO DI CIASCUN MODULO: 400,00 EURO + IVA A PERSONA
(INCL UDE WEL CO ME CO FFEE – BUSINESS LUNCH – MATERIALE DIDATTI CO
– ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE).

COSTO SHORT MASTER: 1.000,00 EURO + IVA A PERSONA
COSTO MASTER TFORMA: 2.000,00 EURO + IVA A PERSONA

TOTALE IMPORTO ISCRIZIONE: __________________ EURO + IVA

PAGAMENTO: Il pagamento dovrà essere anticipato, ed effettuato entro 10 giorni dalla conferma di
iscrizione da parte di TForma che avverrà tramite e-mail indicata nella scheda del partecipante.
Pagamento intestato a: TRANSPOEDIT Srl - sede legale Viale Monza 40, 20127 Milano
bonifico bancario: C/C n. 0000049527 - BANCA POPOLARE DI MILANO
IBAN: IT33T0503401695000000049527
MODALITÀ DI DISDETTA: A seguito della conferma di avvenuta iscrizione da parte della Segreteria, ogni
eventuale disdetta dovrà essere comunicata per iscritto a mezzo fax (02 70056 5220) o e-mail
(tforma@trasportale.it) entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima dell’inizio del corso. In caso contrario sarà
dovuto l’intero importo del corso.
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI
Transpoedit si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificarne il programma dandone tempestiva
notizia agli interessati. Il numero minimo dei partecipanti per ogni corso è fissato in 5 (cinque) persone.
Qualora il corso fosse rinviato per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o per
qualsiasi altra causa, verranno restituite integralmente le quote a chi si è già iscritto.

MODULO DI ADESIONE

seguenti moduli formativi (crociare i corsi a cui si vuole partecipare):

NOME

COGNOME

RUOLO PROFESSIONALE
AZIENDA
PARTITA IVA

_ COD FISCALE

VIA (Sede Legale)
CITTA’
TEL.

_CAP
CELLULARE

PR

FAX

E-MAIL
RIFERIMENTO RISORSE UMANE
TEL

_

E-MAIL

Società alla quale fatturare (se diversa):

PARTITA IVA

COD FISCALE _

VIA (Sede Legale)
CITTA’

Data

_CAP

PROV

Firma

Desideriamo informarLa 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. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti indicazioni:
‐ I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: consentire un corretto rapporto in merito all’evento
TForma al quale partecipa attraverso l’invio di corrispondenza, documentazioni amministrative e materiale
informativo.
‐ Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati saranno acquisiti, conservati e gestiti con mezzi
informatici e cartacei da Transpoedit S.R.L. nelle proprie banche dati.
‐ Il conferimento dei dati è obbligatorio per registrare la Sua partecipazione e per l’effettuazione delle pratiche
amministrative (emissione della fattura compresi, etc.).
‐ I dati potranno essere comunicati a terzi in rapporto con l’organizzazione per i soli fini di svolgimento e
organizzazione dell’evento, nonché per fini statistici. I dati non saranno oggetto di diffusione.
‐ Il titolare del trattamento dei dati è Transpoedit S.R.L., con sede in 20127 Milano, Viale Monza 40, nella persona
dell’Amministratore unico.

‐ In relazione al trattamento dei suoi dati, Lei potrà in ogni momento esercitare i Suoi diritti ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003:- presta il suo
consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per le finalità enell’ambito indicati nella suddetta
informativa (nel caso in cui negasse il consenso, Transpoedit S.R.L. non potrà ritenere valida la Sua partecipazione
all’evento)

Do il consenso

Data

Nego il consenso

Firma

_

MODULO DI ADESIONE

RAGIONE SOCIALE

