
 

 

                                                                
MODULO D’ISCRIZIONE 

“SUPERBONUS 110%: Mansionario dell’amministratore e contabilità condominiale” 
 

Il/La sottoscritto/a     

Codice Fiscale   

 
Con la presente CHIEDE l’iscrizione al corso: 

“SUPERBONUS 110%: Mansionario dell’amministratore e contabilità condominiale”  

(3  ORE) Data del corso: 08/04/2021 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara: 
 

Luogo e Data nascita:   

Cittadinanza:  

Residenza:  

Domicilio:  

Cellulare:  

E-mail:  

PEC:  

 
Dichiara inoltre di essere stato informato che la quota d’iscrizione per il corso è pari a Euro 37,00 
(compresa I.V.A) 
 
Comprende: 

 Lezione del 8 Aprile; 
 Dispense Corso; 
 Video Lezione. 

 
La quota di iscrizione verrà versata con la seguente modalità: 
 
 

 unica rata all’iscrizione €.37,00     

La quota d’iscrizione è rimborsabile solo se il corso non viene svolto. 
 

Coordinate per il versamento: 

 Intestato a: A.C.E. S.R.L.S. 

IBAN IT32 E030 6950 2501 0000 0010 770  

INDICARE DI SEGUITO I DATI PER LA FATTURAZIONE: 
 

Ragione sociale:   

Sede legale:  

P.IVA – C.F.:  

Codice Univoco/PEC  

 



 

 

 
 
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali n.2016/679 e nel rispetto del “Considerando 32”, il sottoscritto rilascia 
il consenso al trattamento dei propri dati personali. Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

 I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per finalità istituzionali connesse o strumentali 
all'attività di formazione, per sottoporre alla Sua attenzione materiale informativo, pubblicitario o promozionale esclusivamente da parte 
dell’organizzatore 

 Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 

 Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio di informazioni 
da Lei richiesto ed ha altresì lo scopo di informarLa ed aggiornarLa sull'attività dell’organizzatore 

 Il titolare del trattamento è  ACE Srl con sede legale in Gavirate  viale ticino 24 , c.f partita iva 03575790120 

 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza 
di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati; l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; 
l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in 
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 

Rilascio il consenso            Nego il consenso 

 
 

Data____/_____/____          Firma ______________________________________ 
 

  


