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La presente scheda deve essere fatta pervenire entro e non oltre la data di avvio del singolo corso all’ufficio 
formazione tramite fax al n. 0434 504100, tramite consegna a mano in Vicolo Selvatico n. 16 a Pordenone, o 
tramite invio di una e-mail all’indirizzo: formazione@itaca.coopsoc.it 
 

A QUALE CORSO VUOI ISCRIVERTI? 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□ Corso gratuito 
□ Corso a pagamento (in questo caso compilare anche la seconda pagina) 

 
DATI DEL PARTECIPANTE:  

□ socio lavoratore Itaca  
□ dipendente a tempo indeterminato Itaca 
□ dipendente a tempo determinato Itaca    
□ esterno a Itaca 

 

Nome e cognome  

Professione/ruolo  

Telefono   

E-mail  

Nato a   

il  

Codice fiscale  

Datore di lavoro  

 
Informativa sul Trattamento dei dati Personali 

La informiamo, ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento UE 679/16, che la Cooperativa Itaca procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel 
rispetto della normativa di tutela del trattamento dei dati personali al fine di erogare la formazione richiesta e per l’adempimento dei correlati obblighi 
di legge. I dati di natura contabile saranno conservati per dieci anni come per legge. Qualora necessario, i suoi dati personali potranno essere comunicati 
nell’ambito delle suddette finalità a soggetti pubblici e privati autorizzati a riceverli. Ai sensi dell’art. 15 e successivi del Regolamento UE 679/16, Lei ha 
diritto in qualsiasi momento di ottenere informazioni in merito al trattamento dei suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata. È 
altresì Suo diritto ottenere l’aggiornamento o la cancellazione dei dati comunicati. Il Titolare del trattamento è Cooperativa Itaca Società Cooperativa 
Sociale Onlus - Sede Sociale in Vicolo Selvatico, 16 a Pordenone, nella persona del suo legale rappresentante p.t., P.Iva 01220590937, Tel. 0434 504000, 
Fax 0434 504100, Il Referente interno è il : Dott. Maximilian Bremer contattabile all’indirizzo Email: articolo7@itaca.coopsoc.it. Il Responsabile della 
Protezione dei dati è l’Avv. Stefano Corsini, con studio in Pordenone Viale Marconi n. 63 – E-mail dpo@itaca.coopsoc.it. 

Consenso del partecipante al trattamento dei dati 
Io sottoscritto …………………………………………………….. dichiaro di aver ricevuto le informazioni ai sensi degli art.13 e14 del Regolamento UE 
679/16, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dagli art. 15 e successivi dello stesso Regolamento, acconsento al trattamento 
dei miei dati con le finalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto contrattuale. 

 

Luogo    Data  Firma  
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DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA  
  
 

Intestatario fattura  

Indirizzo  

Città  

CAP  

PROV.   

P.IVA  

Codice fiscale  

Codice destinatario  

 

 

 

Luogo    Data  Firma  

 

                           
 

DATI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
Il pagamento della quota d’iscrizione deve effettuato a mezzo bonifico o contanti. 

Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato almeno 5 giorni prima dell’avvio del corso, a mezzo bonifico bancario 
intestato alla cooperativa Itaca, indicando nella causale “nome e cognome” del partecipante e “titolo del corso”; le coordinate bancarie 
sono le seguenti: BCC PORDENONESE FILIALE PORDENONE IBAN: IT77R 08356 12503 000000014201 

È possibile effettuare il pagamento anche in contanti all’ufficio amministrativo di Itaca in vicolo Selvatico n. 16 a Pordenone il martedì 
dale 9.00 alle 12.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.00. 

 


