


SCHEDA ISCRIZIONE 
  

INTRODUZIONE AL COMMERCIO 
ESTERO 

  
mercoledì 8 maggio 2019 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
Registrazione partecipanti dalle 08:30 

  
NH ORIO AL SERIO - Via Portico 75 - Orio al Serio 

 

PARTECIPANTE

Nome

Cognome

Ruolo in azienda

AZIENDA

Ragione sociale

Settore

Indirizzo, cap, città 

Codice Fiscale

Partita IVA

Cod. SDI o PEC

Telefono

E-mail

Sito Web

Iscritto LIA Bergamo Partner Tradecube

 

www.tradecube.it
 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

 

 € 190,00 + IVA - quota ordinaria
€ 149,00 + IVA - iscritti LIA Bergamo
€ 169,00 + IVA - partner Tradecube
2° partecipante

 

Le aziende/professionisti avranno diritto ad uno sconto del 15% per ogni partecipante 
successivo al primo

IBAN Icaro Service  IT43 V 36081 05138 925984425986 - causale Seminario 08/05/19

 

 

Scheda iscrizione da inviare, con la copia del bonifico, a: info@tradecube.it

 

  
La tariffa agevolata "iscritti LIA Bergamo" è riservata agli associati in regola con la quota di 

iscrizione per il 2019 
In caso di disdetta entro il 30/04/2019 la quota di partecipazione sarà interamente rimborsata; nel 
caso di disdetta successiva l'iscritto non avrà diritto ad alcun rimborso e riceverà il materiale del 

seminario 
Agli iscritti che ne faranno richiesta al momento della registrazione verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione

 

Organizzazione evento a cura di ICARO SERVICE di Ferri A.

 

www.tradecube.it
 



 

 

  
  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Gentile Cliente/Fornitore, 
il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati 
che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi 
previsti dalla legge. 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è ICARO SERVICE DI FERRI ANGELO GIACOMO, Tel. 035 902275, Fax 035 0662121, 
contabilita@annacortesi.it 
  
Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di ICARO SERVICE per finalità amministrativo-contabili: 
•     Adempimento di obblighi fiscali o contabili 
•     Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione di contratti, ordini e fatture, controllo dell'affidabilità e 
solvibilità) 
•     Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, ordini, fatture, selezione in rapporto alle necessità 
dell'impresa) 
•     Gestione ed esecuzione di contratti  
  
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale quali: 
-     istituti di credito 
-     consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati 
  
Periodo di conservazione 
I dati personali saranno conservati per una durata massima di 10 anni dalla fatturazione e/o fino alla conclusione del rapporto contrattuale. 
  
Diritti dell’interessato 
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso ha il diritto di: 
-     ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
-     di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto 
di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati); 
-     essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
-     se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca; 
-     proporre reclamo all’autorità di controllo; 
  
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione 
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità, non si potrà fornire all’interessato i servizi e/o i 
prodotti richiesti, in tutto o in parte. 
  
                                   Il titolare del trattamento – FERRI ANGELO GIACOMO 
  
  
  
 

 

www.tradecube.it
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