Scheda
d'iscrizione
Con la presente intendo iscrivermi al corso ( prego scrivere in stampatello)

Training Course:
Data:

Location: 					
Specifica il corso. Trova l'elenco aggiornato delle nostre offerte online.

Raccontaci di te:
Da dove vieni, il tuo passato, la tua formazione e le tue passioni, dove insegni e come
pensi che Jolly Phonics & Grammar e Jolly Learning ti aiuteranno nel tuo lavoro.
Informazioni ad uso esclusivo interno.

Dati personali:
Nome e Cognome
Residenza in Via
		 N°
Cap		
Città		
Prov.
Codice Fiscale Intestatario Fattura								

Intestazione Fattura: (se diversi da quanto soprariportato)
Nome e Cognome
Residenza in Via
		 N°
Cap		
Città		
Prov.
Codice Fiscale Intestatario Fattura								

Recapiti:
E-Mail

Tel. Cellulare 		

Autorizzo all’utilizzo della mia mail per invio di newsletters aziendali

Tutti i campi sono obbligatori
In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03 nonché del GDPR 2016/679, e fermi restando i diritti dell’interessato previsti nelle normative stesse, si informa che i dati sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare it’ easy
srl unipersonale e incaricato ogni suo dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare l’utilizzo dei servizi da parte dei clienti e dei figli minorenni degli stessi e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della scheda, come peraltro
l’accesso in sala direttamente o da parte dei figli minorenni, esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere comunicati a fornitori (nominativi disponibili in sede) di servizi per l’esecuzione del servizio stesso o per mailing mirate.
Con la firma della presente scheda d’iscrizione si presta pertanto, espressamente, il consenso al trattamento dei dati personali e particolari /sensibili, propri e/o del proprio figlio/a minorenne”.
Firmando la presente dichiaro di aver letto e accettato il regolamento e l’informativa sulla Privacy disponibile online.

A conferma della presente iscrizione allego Documento Contabile di avvenuto pagamento a it’s easy srl unipersonale presso
Credito Valtellinese IBAN: IT83P0521610901000000057393 .
La scheda d'iscrizione è da inviare a: clajollyassistant@gmail.com

Firma		

		

Data

Consulta il catalogo jolly phonics
Trova il materiale per te e le tue classi!
www.jollylearning.co.uk

Jolly Phonics represented by it's easy!
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Oppure chiamaci al:

031 6872182

