
             

 

Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona 

Via Sommacampagna, 63h - 37137 Verona   

Tel 045 8621836  Fax 045 8625207 

corsi@entebilaterale.vr.it 

www.entebilaterale.vr.it  

 

Scheda prenotazione Formazione Continua 
 

TITOLO CORSO:        

Sede del corso:  data del corso:  
 

     Azienda:  Cod.Fisc.  

Via  Comune  

Tel.  Fax  Email  

 

Compilare la scheda in tutte le sue parti, in modo leggibile ed inviare per email o fax 

allegando l’ultima busta paga di ogni lavoratore prenotato. 

La prenotazione si intenderà accolta solo al ricevimento della conferma di iscrizione 

che l’Ente invierà al partecipante entro 10 giorni dall’inizio del corso. 
 

DIPENDENTI PARTECIPANTI: (compilare tutti i campi) 

1. Cognome ______________________________________________ Nome_______________________________________ 

Nato/a a   _____________________________ il ____/____/____ Mansione _____________________________________       

Cod. Fiscale _______________________________Email per conferma ________________________________________ 

2. Cognome ______________________________________________ Nome_______________________________________ 

Nato/a a   _____________________________ il ____/____/____ Mansione _____________________________________       

Cod. Fiscale _______________________________Email per conferma ________________________________________ 
 

TITOLARI PARTECIPANTI: 

1. Cognome ______________________________________________ Nome_______________________________________ 

Nato/a a   _____________________________ il ____/____/____ Mansione _____________________________________       

Cod. Fiscale _______________________________Email per conferma ________________________________________ 

2. Cognome ______________________________________________ Nome_______________________________________ 

Nato/a a   _____________________________ il ____/____/____ Mansione _____________________________________       

Cod. Fiscale _______________________________Email per conferma ________________________________________ 

 

Con la sottoscrizione della presente scheda il/i partecipante/i accetta espressamente ed 

integralmente il regolamento riportato su “Formazione continua primavera 2018”. 
 

Data ____________________________                           Firma Partecipante/i    ______________________________ 

 
In ottemperanza al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona garantisce la massima riservatezza 

nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto oltre che per finalità amministrative o 

statistiche indispensabili alla prestazione dei servizi richiesti e per la comunicazione, via email agli indirizzi sopra indicati, di servizi e attività da noi 

prestati.  I dati personali e sensibili sono archiviati presso l’Ente e sono trattati mediante strumenti manuali, informatici e automatizzati. L’invio della 

presente scheda comporta espressione di consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nella presente informativa.  

L’informativa completa è disponibile all’indirizzo http://commercio.entebilaterale.vr.it/index.cfm/it/privacy/ 

 

Data ____________________________                                                Firma Partecipante/i    ______________________________________ 

http://www.entebilaterale.vr.it/
http://commercio.entebilaterale.vr.it/index.cfm/it/privacy/

