MODULO ISCRIZIONE ESAMI
Inviare il modulo via fax allo 02 69438235 o via email a academy@digi.it si consiglia di effettuare
l’iscrizione e il bonifico almeno sette giorni prima dell’esame
Dati partecipante
Nome
Mail
Posizione aziendale
Tel

Cognome

Cell

Dati Società
Ragione Sociale e partita iva
Indirizzo e n.
Cap
Città
Nazione
Tel
Fax

Provincia

Persona da contattare per l’iscrizione
Nome
Posizione aziendale
Tel
Titolo Esame

Codice Esame

Cognome
Fax
Lingua

Data

Ora

Importo+iva

Gli esami saranno erogati presso la nostra sede di Milano

☐ INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REG. UE 679/2016 per l’informativa dettagliata è possibile visionare il nostro sito

Privacy Policy. Suoi dati
saranno trattati da DI.GI. Academy Srl - e dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. - titolari del
trattamento - per evadere la Sua richiesta di partecipare a corsi/conferenze/certificazioni e per ricevere la newsletter DI.GI Academy. Tutti i dati
richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. Responsabile del trattamento è il Responsabile Dati presso DI.GI. Academy Srl. I Suoi dati saranno
resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati. Ai sensi degli art. da 15 a 22 e
ogni altro previsto dal Reg. UE 679/2016, Lei potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro
trattamento scrivendo a ACADEMY@DIGI.IT 2. Previo Suo ulteriore consenso, i Suoi dati saranno trattati dalle titolari per finalità di marketing,
attività promozionali, offerte commerciali e indagini di mercato. 1. Autorizzo al trattamento dei dati da parte delle titolari.

☐ 2. Non autorizzo al trattamento dei dati da parte delle titolari

Modalità di Pagamento
L'accettazione dell'iscrizione è subordinata all'avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Il pagamento deve avere valuta tassativa della
data d’esame. Bonifico Bancario con valuta data inizio esame la copia del bonifico deve essere inviata tramite email Academy@digi.it

Condizioni
Poiché il numero dei partecipanti è limitato, le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. • Conferma dell'iscrizione. I candidati
riceveranno via e-mail conferma dell’avvenuta iscrizione direttamente da parte di VUE. • Rinuncia. Nel caso non si sostenga l’esame, non si ha
diritto alla restituzione della quota d’iscrizione. La richiesta di spostamenti dell’esame deve pervenire alla segreteria organizzativa almeno una
settimana prima della data fissata. • Rinvio e cancellazione. DI.GI. Academy si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento
dell’esame. In tal caso, la quota d’iscrizione sarà interamente restituita o trasferita, su richiesta dell’azienda o del candidato, ad altre iniziative.
Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di risarcimento a favore del cliente da parte di DI.GI. Academy Srl

Firma per accettazione dei termini e condizioni del presente modulo e modalità di pagamento

