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Assindustria Consulting Srl  
Società unipersonale – dominata da Confindustria Pesaro Urbino 
61121 Pesaro – Via Curiel, 35 – tel. 0721.383.246 r.a. – fax 0721.383.241 
www.confindustria.pu.it – e-mail: info@assindustriaconsulting.it 

In collaborazione con: 

 
“Corso di Formazione sul Mobility Management” 

18 novembre 2021 e dicembre 2021 (date da definirsi) 
Modalità telematica  

 
Scheda di iscrizione: 

 
 

Nome e Cognome:  

Azienda/Ente di appartenenza:  

Via/Piazza:  

CAP:  Città:  Prov. 

Telefono:  

E-mail:  

 
 

Modalità di partecipazione: 

 
Per l'iscrizione è necessario inviare il presente modulo, firmato per accettazione, via e-mail a 
e.perelli@confindustria.pu.it. Ad iscrizione effettuata verrà emessa regolare fattura da saldare entro il 15 
novembre 2021 (BPER Banca IT14Y0538713302000042929925). 

 

 Quota singola iscrizione: € 2.000 + IVA 

 Quota socio Confindustria Pesaro Urbino: € 1.700 + IVA 

 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

La informiamo che i dati personali da lei forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal 
Reg. UE 2016/679. Il trattamento, eseguito con modalità manuali ed informatiche da personale autorizzato da Assindustria Consulting 
srl, avverrà esclusivamente per la gestione della sua partecipazione all’evento (trattamento per l’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte) e per documentazione interna dell’attività svolta (legittimo interesse del Titolare) ed i suoi dati non verranno 
comunicati a terzi, salvo il personale di Confindustria Pesaro Urbino, Euromobility e SCRAT srl per il solo fine del rilascio del certificato 
di partecipazione e la normale esecuzione dell’attività formativa. Informiamo che saranno trattate eventuali immagini ed interventi 
vocali, contenuti nella registrazione audio/video in caso di webinar, o raccolti nel corso dell'evento se in presenza. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio per consentire la sua partecipazione all’evento. I dati verranno conservati per il periodo di tempo necessario a gestire 
tale partecipazione e documentare l’attività di Assindustria Consulting srl, pari a 5 anni. Lei comunque potrà in qualsiasi momento 
esercitare il diritto di accedere ai suoi dati, richiederne le rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679. 
Titolare del trattamento è Assindustria Consulting srl, con sede a Pesaro, via Curiel, 35 - 61121 Pesaro (info@confindustria.pu.it). Il 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato può essere contattato ai seguenti recapiti: Tel. 0541 1795431 - 
dpo@studiopaciecsrl.it. 

Consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell’iscrizione corso: 

 Acconsento 

 Non acconsento 
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Assindustria Consulting Srl  
Società unipersonale – dominata da Confindustria Pesaro Urbino 
61121 Pesaro – Via Curiel, 35 – tel. 0721.383.246 r.a. – fax 0721.383.241 
www.confindustria.pu.it – e-mail: info@assindustriaconsulting.it 

In collaborazione con: 

 
“Corso di Formazione sul Mobility Management” 

18 novembre 2021 e dicembre 2021 (date da definirsi) 
Modalità telematica  

 
Dati per la fatturazione: 

 
 

Fattura intestata a:  

Nome e Cognome:  

Azienda/Ente:  

Via/Piazza:  

CAP:   Città:  Prov.  

Partita IVA:  

Codice fiscale:  

Codice SDI:  

 

 

Indirizzo per l'invio della fattura se diverso: 

Nome e Cognome:  

Azienda/Ente:  

Via/Piazza:  

CAP:   Città:  Prov.  

 
 
 
 
 
 

 Firma 

  

Per informazioni: 

Dott. Enrico Perelli 

Tel. +39.0721.383.220 

e.perelli@confindustria.pu.it 

 

 

 

 
 


