COACH
MODULO DI ISCRIZIONE
Corso selezionato
Partecipante
Nome e Cognome
Ruolo
Email
Recapito Telefonico
Azienda
Indirizzo
Cap
Città
Partita IVA
Codice Fiscale
Come è venuto a conoscenza dei corsi di BHub Coach?
❏ Linkedin
❏ Invito mail
❏ Sito
❏ Facebook
❏ Altro
❏ Telemarketing
Informazioni
L’organizzatore invierà a mezzo mail la conferma di iscrizione e le informazioni per effettuare il pagamento della quota
di partecipazione.
Condizioni di partecipazione
Le iscrizioni vengono accettate nel loro ordine di arrivo e sino al completamento del numero dei posti disponibili. Al
raggiungimento del numero massimo di partecipanti l’Organizzatore, previo accordo con il sottoscrittore, si riserva di
inserire le iscrizione nell’edizione successiva dello stesso corso.
Modalità di disdetta
L’eventuale disdetta dovrà pervenire tramite e-mail a daniela.pitton@bhub.it entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi
antecedenti la data di inizio corso. Trascorso tale termine, si procederà alla fatturazione dell'intero canone di
partecipazione, che sia stato già versato o meno. È facoltà dell'organizzatore la sostituzione del partecipante con altro
della stessa azienda, purché il nuovo nominativo venga comunicato almeno 1 giorno prima della data del corso.
Trattamenti dati personali - Informativa
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03:
1. che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione ("dati personali") saranno trattati in forma
automatizzata da BHub Business Hub, per l'adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al corso, per
finalità statistiche e per l'invio di materiale promozionale di BHub e dei professionisti appartenenti al network.
2. che BHub Business Hub è autorizzata a trasmettere i dati ai soggetti che collaborano all'iniziativa di organizzazione
e svolgimento dell'evento;
3. in mancanza dei dati, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai dati, il partecipante ha diritto di opporsi
al trattamento sopra previsto. Titolare e responsabile del trattamento è BHub Business Hub , nei cui confronti il
partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al
trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). La comunicazione potrà pervenire tramite e-mail a
daniela.pitton@bhub.it, o telefonando al n. +39 346 594 1336
❏ Acconsento al trattamento dei miei dati personali

❏ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali

❏ Acconsento al trattamento dei miei dati personali Firma

