
Iscrizione corsi di adeguamento
obbligatorio a GDPR Reg. UE
2016/679 in convenzione C.R.L. -
L.N.D. / ISLBG
Buongiorno, questo form ha lo scopo di iscriverti al corso sul GDPR convenzionato con il Comitato 
Regionale Lombardia / Lega Nazionale Dilettanti.

La compilazione di tutti i campi sottoelencati ci permetterà di rendere più speci�ca ed e�cace la 
formazione.
--
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato all'IBAN: IT71O0311111109000000000833 
intestato a ISLBG di Francesco Stabile. 

Inserisci nella causale: <nome Società + data svolgimento corso>

I pacchetti disponibili sono:
A formazione in aula €250,00
B formazione preso la Vostra sede €300,00
C formazione online €250,00
D formazione senza personalizzazione €200,00
 
Ad esempio: nome Società + data evento / corso

La contabile in formato .pdf andrà caricata in questo form. Il pagamento della quota è parte 
integrante dell'iscrizione all'evento. La mancata trasmissione della copia di pagamento non da 
diritto alla partecipazione al corso di formazione.

Si prega di compilare con cura questo form poichè la mancanza o la presentazione di dati errati 
potrebbe generare un'errata o mancante fatturazione.
I dati vengono raccolti per conto ISLBG di Francesco Stabile che è titolare del trattamento. 
L'informativa privacy è reperibile al seguente collegamento: https://goo.gl/ri5iWr
Vi garantiamo che tratteremo con la massima riservatezza tutti i dati che ci conferirete.

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload �les
and submit this form. Not francesco@islbg.it? Switch account

* Required

Alcuni dati identi�cativi

Ti chiederemo ora alcuni dati identi�cativi per poter procedere all'iscrizione ed inviarti la 
fattura,

https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/ri5iWr&sa=D&ust=1573304635376000&usg=AFQjCNFBOObLR2cZMmCsHCgmjzqOFpQuYA
https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevxFdS9EK9Cb_Auh2bm3tmK5W4VlGAsdbB_AhSpsHezXWp1w/viewform&service=wise


Denominazione della società (dati per la fatturazione) *

Your answer

Città *

Your answer

Via e nr civico della sede legale *

Your answer

cap *

Your answer

Provincia *

Your answer

Codice Fiscale (da inserire anche se uguale a partita IVA) *

Your answer

P. IVA /C.F. *

Your answer

indica qui la tua pec

Your answer

indica qui il tuo codice SDI (codice intermediario per la fattura



Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of Informatica per lo Studio Legale. Report Abuse

q ( p
elettronica)

Your answer

Indica una mail dove contattarTi *

Your answer

A chi dovremo intestare l'Attestato di Partecipazione? (Vi
ricordiamo che l'obbligo formativo investe il legale
rappresentante della società)

Your answer

Indica un tuo recapito telefonico *

Your answer

NEXT

 Forms

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSevxFdS9EK9Cb_Auh2bm3tmK5W4VlGAsdbB_AhSpsHezXWp1w/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevxFdS9EK9Cb_Auh2bm3tmK5W4VlGAsdbB_AhSpsHezXWp1w/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

