MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO MAKEYOURSTARTUP.IT
Inviare via mail a segreteria@makeyourstartup.it o via fax al numero: 02.36.52.07.34
DATI PERSONALI
NOME COGNOME ______________________________________________________________
INDIRIZZO
CITTA’

______________________________________ CAP_________________
________________________ TELEFONO __________________________

CODICE FISCALE ________________________________________________________________
EMAIL

________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
(indicare solo se diversi dai dati anagrafici)
RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________
INDIRIZZO
CITTA’
PARTITA IVA

______________________________________ CAP__________________
________________________
______________________________________________________________

OPZIONE A: INTERO CORSO
( ) Desidero partecipare al corso makeyourstartup alla quota di 900 euro + IVA
OPZIONE B: ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI
( ) Desidero partecipare al primo modulo “Starting” alla quota di 350 euro + IVA
( ) Desidero partecipare al secondo modulo “Starting to success” alla quota di 350 euro + IVA
( ) Desidero partecipare al terzo modulo “Market & Funding” alla quota di 350 euro + IVA
MODALITA’ DI PAGAMENTO (IVA: 22%)
( ) BONIFICO BANCARIO
Ubivis Srl, Via Fratelli Ruffini 10, 20123 Milano
Ubivis Srl CC 3045 presso Banca Popolare Commercio e Industria di Milano
IBAN: IT75T0504801625000000003045
ABI:05048 CAB:01625
CIN: T

Ubivis Srl
Via Fratelli Ruffini, 10
20123 Milano
PI 12303670157

Web sites:

BIC/SWIFT: BLOPIT22

Email:
neoenews.com
neoreporters.com
ubiviseurope.com

segreteria@makeyourstartup.it

CONDIZIONI GENERALI
1- Riserve, facoltà e comunicazioni. Ubivis srl. – per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio - si riserva la facoltà di
accettare o meno la richiesta di iscrizione pervenuta, di annullare o rinviare le iniziative programmate qualora non si raggiunga il numero
previsto di partecipanti impegnandosi a darne comunicazione entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data dell’evento. Ubivis Srl
informa che il programma, l’orario ed il luogo di svolgimento, potrebbero subire variazioni; se si dovesse rendere necessario la
Segreteria organizzativa cercherà di darne tempestiva comunicazione ma resta comunque cura del partecipante tenersi informato a
riguardo.
2- Disdette e rimborsi. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data dell’evento.
Le quote eventualmente versate verranno restituite nella misura del 100% dell’importo versato.
3- Protezione dei Dati Personali. Si allega nota informativa redatta ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ed ex art.13 del D. Lgs n.196 del
30.06.2003. La informiamo che i Suoi dati personali sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Ubivis Srl

Data ____________________ FIRMA _____________________________________
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"
UBIVIS.R.L., in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La informa sul loro utilizzo e sui Suoi
diritti, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo consenso.
I Suoi dati personali (fornitici da Lei o ricavati da elenchi pubblici) sono trattati per le seguenti finalità:
1. di legge: cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
(in tal caso il Suo consenso non è necessario);
2. contrattuali: organizzazione didattica del corso di formazione e per adempimenti amministrativi e gestionali
del predetto corso. Per eseguire comunque obblighi derivanti dai contratti dei quali Lei è parte o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste (in tal caso non è necessario il Suo
consenso, poiché il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione del rapporto o all’esecuzione delle
operazioni); Il conferimento dei dati è comunque facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornite tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e prosecuzione del rapporto.
Nel caso di trattamento di eventuali dati sensibili
1 la società opererà limitatamente a quanto necessario per perseguire le finalità di cui sopra, e comunque solo
previo suo esplicito consenso in assenza del quale la società non potrà eseguire le
suddette attività. Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e
la riservatezza dei Suoi dati. I dati personali dei sottoscrittori dei moduli unite alla presente verranno immessi e
registrati nella Banca Dati dell’Ente sopraindicato, quale titolare della Banca Dati. La Banca Dati dell’Ente
sopraindicato sarà organizzata con vari sistemi di classificazione, per nominativi e per categorie con riferimento
alle esperienze professionali e formative, titoli di studio, mansioni e qualificazioni dichiarate dai partecipanti ai
Corsi. All’interno della società possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come incaricati o responsabili
del loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni, nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono per
conto della azienda compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di
controllo aziendale. Per il perseguimento delle suddette finalità la azienda può comunicare i Suoi dati a soggetti
appartenenti ad alcune categorie
2 (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. I soggetti
appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (facilmente disponibile presso
l’ufficio dell’amministrazione), utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "titolari", salvo il caso in cui siano
stati designati dalla azienda "responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La azienda non diffonde
3 i Suoi dati personali. Lei può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. In particolare, può
conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e può inviare una richiesta scritta a: UBIVIS S.R.L.
Via Fratelli Ruffini 10, 20123 Milano per conoscere i Suoi dati, la loro origine e il loro utilizzo, ottenerne
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione o il blocco. In
relazione all’informativa in materia di trattamento dei dati personali che mi/ci avete fornito, esprimo/esprimiamo il
consenso al trattamento dei dati “personali” (così come definiti ai sensi dell’ art. 4 del D.Lgs. 196/03) trasmessi alla
società Ubivis S.r.l. per le finalità ivi indicate e nei limiti dell’informativa stessa.
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segreteria@makeyourstartup.it

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI EVENTUALI DATI SENSIBILI
In relazione all’informativa in materia di trattamento dei dati personali che mi/ci avete fornito, esprimo/esprimiamo
il consenso al trattamento dei dati “sensibili” (così come definiti ai sensi dell’ art. 4 del D.Lgs. 196/03) trasmessi
alla società UBIVIS S.r.l. per le finalità ivi indicate e nei limiti dell’informativa stessa.

Data ____________________ FIRMA _____________________________________
1

Per diffusione s’intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione (articolo 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
2

Per esempio:Società appartenenti al gruppo o comunque controllate o collegate (iscritti all’associazione);Enti pubblici;Soggetti che forniscono servizi per
la gestione del sistema informatico della azienda;Soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione e il trattamento di dati rivenienti da documenti o
supporti;Soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (per es. imbustamento, gestione della posta
elettronica);Soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (es. consulenti per telef.)
3

Per diffusione s’intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione (articolo 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
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