
Il pagamento avverrà in via anticipata alla conferma dell’effettuazione del corso mediante assegno 
bancario/circolare intestato alla ASSOSERVIZI PONTINA SRL o tramite Bonifico Bancario disposto in favore 
della stessa presso la BNL Latina – IBAN: IT07 L010 0514 7000 0000 0016 222.

Impresa/Privato

sede/residenza        via  

tel.     fax    P.IVA/Cod. Fiscale  

e-mail

NOME E COGNOME PARTECIPANTI
      

      

      

      Euro 2.000,00 + I.V.A. 20% imprese associate       

Euro 2.400,00 + I.V.A. 20% imprese non associate

        data           Timbro e fi rma

TRASMETTERE ANCHE A MEZZO FAX:  0773/442205

Informativa per i partecipanti al corso
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03, Assoservizi Pontina S.r.l. con  sede legale in Via Montesanto, 8 a Latina, Titolare del trattamento, Le 
fornisce le seguenti informazioni:
1. il trattamento ha per fi nalità la partecipazione al Master del diritto del lavoro ; 
2. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali;
3. il conferimento dei dati non è obbligatorio e un eventuale rifi uto può comportare l’impossibilità di partecipare al corso summenzionato;
4. i dati non saranno né comunicati e né diffusi;
5. solo gli incaricati che gestiscono i Suoi dati per le fi nalità sopra indicate potranno venirne a conoscenza;
Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare potrà 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifi ca 
o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; potrà, inoltre, opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Nome/Cognome

Confi ndustria Latina - Via Montesanto, 8 - LATINA - tel. 0773 4421 - www.confi ndustrialatina.it 

MODULO DI ISCRIZIONE

Corso di alta formazione REALIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SANITARIE

Il corso di alta formazione REALIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SANITARIE, si 
svolgerà in 15 incontri e avrà inizio venerdì 3 aprile 2009 alle ore 9:30 presso la Sala Giunta (5 piano) 
di Confindustria Latina – Via Montesanto, 8. 

Corso di alta formazione
Realizzazione gestione e controllo

delle strutture sanitarie


