
 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 
 

CORSO GRATUITO “LA PUBBLICITÀ ONLINE: WEB MARKETING E DIGITAL ADVERTISING”  
MODULO ISCRIZIONE Corso 2 

                                                                              
Compilare il modulo in maniera leggibile in tutte le sue parti ed inviarlo a info@levita.cloud oppure a  formazione@artigianet.it.  
Per info: 075/9002020 
 

Azienda  

Indirizzo  

CAP e Città  

Partita IVA  

 
Dati del partecipante*: 
 

Nome  

Cognome  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo  

Città  

CAP  

Telefono  

Qualifica in azienda  

Codice REA  

 
*replicare per ogni partecipante  
 
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 

La formazione avverrà in presenza presso la sede di Levita srl, Via Monteneri 43, Perugia. 
La calendarizzazione è la seguente: 

 Giovedì 14 ottobre Ore 9-13 

 Martedì 19 ottobre      14-18 

 Giovedì 21 ottobre        9-13 

 Martedì 26 ottobre      14-18 

 Giovedì 28 ottobre        9-13 

 

 
Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo:                                        

   Timbro e/o firma del Richiedente 

 
          ---------------------------------------- 

 
 
Ai sensi del. Dlgs 196/03, del GDPR e successive modifiche o integrazioni, il partecipante dichiara di avere letto e ben compreso l’informativa sul trattamento dei dati rilasciata unitamente alla presente e comunque 

disponibile al seguente indirizzo https://www.confartigianatofoligno.com e parimenti conferma di essere stato debitamente informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto della 
partecipazione al corso, saranno trattati da Confartigianato Imprese Foligno con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al corso, per finalità 
statistiche e per l’invio di materiale promozionale e non saranno ceduti a terzi. In qualsiasi momento il cliente potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati, nonché opporsi all’invio, da parte nostra, di 

materiale pubblicitario o informazioni commerciali con una comunicazione indirizzata a: Confartigianato Imprese Foligno - Att.ne: Resp. Trattamento Dati Personali – Via A. da Sangallo 17/b – 06034- Foligno (PG)- 
Italia – info@artigianet.it 

 

 

Data___________________________________  Timbro e/o firma del Richiedente ___________________________________ 

 
Il corso rientra nelle iniziative realizzate dal DIH Confartigianato Imprese Foligno nell’ambito del Bando DIH 2019, con il 
contributo della Camera di Commercio dell’Umbria. 
 

mailto:info@levita.cloud
mailto:formazione@artigianet.it

