
Per informazioni sui corsi invia una mail a formazione@keyeditore.it 

Key srl – Sede legale Via Palombo 29 – 03030 Vicalvi (FR) - info@keyeditore.it – www.keyeditore.it 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE 

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: 
Nuovo strumento a protezione delle fragilità 

 

Sabato 18 Giugno 2016 dalle 9.00 alle 13.00 
 

Luogo: SPAZIO CANTONI Via G. Cantoni, 7 MILANO 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Key Editore della presente scheda 
d’iscrizione compilata e sottoscritta per accettazione e della distinta di bonifico effettuato da inviare all’indirizzo mail 
formazione@keyeditore.it o della ricezione del pagamento con carta di credito effettuato tramite il sito keyeditore.it 
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione dei documenti 
richiesti. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE 
[ ] € 70 iva inclusa  
[ ] € 50 iva inclusa (per iscrizioni entro il 1 Giugno 2016) 
 
DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome: _________________________________________________________________________________ 
Tel. ________________ Fax _______________E-mail_____________________________________________________ 
Professione/Qualifica 
[  ] Assistente sociale [  ] Altro (Specificare)______________________________________________________________ 
Iscritto ordine/collegio/registro dei _______________ di _______________ con il n°_______________ anno ________ 
(indispensabile per i crediti formativi) 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI) 
Ragione sociale____________________________________________________________________________________ 
Indirizzo _________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______ Citta' _________________________Prov. ______ Part. IVA/CF __________________________________ 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità: 
[ ] BONIFICO BANCARIO a favore di KEY SRL presso la Banca Intesa San Paolo filiale di Sora (FR) IBAN: 
IT71Q0306974601100000002487 indicando nella causale il nome del partecipante, titolo del corso (anche abbreviato) 
data e sede. 
[  ] CARTA DI CREDITO tramite il sito www.keyeditore.it 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Dopo la realizzazione dell’iniziativa verrà inviato all’indirizzo mail indicato l’attestato di partecipazione. 

DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’indirizzo mail formazione@keyeditore.it almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la 
data del corso. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque 
momento. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente data, luogo, 
orario o relatori delle singole unità formative. Le eventuali variazioni saranno comunicate al partecipante via e-mail e pubblicate sul 
sito. 
Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per qualsivoglia motivo, la quota versata sarà interamente restituita. 
 
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (per brevità il “Codice”), si informa i partecipanti che i loro dati saranno trattati e 
conservati ai sensi di Legge e saranno utilizzati da Key Srl per le finalità connesse allo svolgimento del corso. Tali dati sono necessari a tale esecuzione e il mancato consenso alla loro utilizzazione 
impedirà Key Srl di fornire al partecipante i servizi formativi richiesti. L’Art. 7 del Codice conferisce all’interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela, quali il diritto di: (I) ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile; (II) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi 
identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; (III) ottenere 
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione od il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché l’attestazione che tali operazioni siano avvenute; (IV) opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (V) di opporsi al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato. Titolare del trattamento è: Key Srl – Via Palombo, 29 – 03030 Vicalvi FR – info@keyeditore.it 

         Per accettazione 
        ____________________________ 
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