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MODALITA’ Dl ISCRIZIONE 
Il presente modulo è da impiegare sia per l’iscrizione ai corsi “in presenza” che per i corsi “on line”. 
In caso di adesione al Progetto Formativo “Forty - IPM 40 - Trained Professional” non è necessario compilare questo modulo. 

 
Per iscriversi ad una delle attività formative di Bleu Line indicate nel “Catalogo Corsi” disponibile on line sul sito 
www.bleuline.it o appositamente elaborate su richiesta del Cliente/Sponsor, l’Azienda Sponsor (ovvero l’Impresa che finanzia 
l’attività formativa) dovrà inviare il presente modulo di iscrizione correttamente compilato/firmato e copia della contabile 
della quota di iscrizione (se non diversamente concordato con Bleu Line). 
La documentazione dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo formazione@bleuline.it.  
In alternativa è possibile inviare via fax al numero 0543 754162. 
Si consiglia di assicurarsi della disponibilità dei posti, prima di effettuare l’iscrizione ed il pagamento. 
Bleu Line si riserva il diritto di accettare l’iscrizione, previo controllo della completezza dei dati, verifica dell’avvenuto 
pagamento e verifica della disponibilità dei posti. 
 

TITOLO CORSO  
 
Data Luogo (Città) On Line ! 

 

DATI AZIENDA/SPONSOR (N.B.: in caso il numero di partecipanti sia superiore a 4, si prega di compilare una seconda scheda di iscrizione) 

Ragione Sociale  
P.IVA  CF  
Indirizzo  
Città  CAP  
Tel./Cell  E-mail  
Referente  Codice  

ATECO  

DATI PARTECIPANTE 1 (solo per i Corsi “On Line”: allegare documento di identità) 
Cognome Nome  
Codice Fiscale  
Data di nascita  Luogo di nascita  
E-mail del 
partecipante*  
Necessità assenza di barriere architettoniche   ! SI  ! NO  Bisogni educativi speciali (BES)    ! SI  ! NO 

 

DATI PARTECIPANTE 2 (solo per i Corsi “On Line”: allegare documento di identità) 
Cognome Nome  
Codice Fiscale  
Data di nascita  Luogo di nascita  
E-mail del 
partecipante*  
Necessità assenza di barriere architettoniche   ! SI  ! NO  Bisogni educativi speciali (BES)    ! SI  ! NO 
DATI PARTECIPANTE 3 (solo per i Corsi “On Line”: allegare documento di identità) 
Cognome Nome  
Codice Fiscale  
Data di nascita  Luogo di nascita  
E-mail del 
partecipante*  
Necessità assenza di barriere architettoniche   ! SI  ! NO  Bisogni educativi speciali (BES)    ! SI  ! NO 
DATI PARTECIPANTE 4 (solo per i Corsi “On Line”: allegare documento di identità) 
Cognome Nome  
Codice Fiscale  
Data di nascita  Luogo di nascita  
E-mail del 
partecipante*  
Necessità assenza di barriere architettoniche   ! SI  ! NO  Bisogni educativi speciali (BES)    ! SI  ! NO 

* CAMPO OBBLIGATORIO PER L’ISCRIZIONE AI CORSI “ON LINE”: IL SISTEMA NON ACCETTA L’INSERIMENTO DELLO STESSO 
INDIRIZZO E-MAIL PER TUTTI I PARTECIPANTI.   



 

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO Rev. 07 
del 14/07/2022 

MOD_ISCR Pag 2/3 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE 
Conferma iscrizione Le richieste d’iscrizione inviate saranno ammesse in ordine di priorità di ricezione della presente scheda compilata 

e sottoscritta e dei documenti richiesti. L’azienda sponsor riceverà a mezzo e-mail le comunicazioni inerenti le 
conferme e l’attivazione del corso. 

Quota La quota per ogni partecipante per il pagamento anticipato è riportata sulla locandina del corso (o in altri documenti 
promozionali a disposizione), salvo differenti accordi intrapresi con Bleu Line. La quota comprende l’accesso all’aula 
(sia in presenza che “on line”), la docenza, il materiale didattico, eventuali supporti multimediali e quanto 
necessario alle esercitazioni. 
Corsi “On Line”: la quota non comprende la fornitura del software/app e dei dispositivi (computer, smartphone 
e tablet) necessari per partecipare ai corsi ed i costi di connessione ad internet; il software/app è reperibile in 
rete gratuitamente. La quota di iscrizione, se non diversamente indicato nella locandina, non comprende l’alloggio, 
i pranzi, le cene ed i trasferimenti dei partecipanti. 

Pagamenti ATTENZIONE: il pagamento del corso (quota complessiva per tutti i discenti) è da effettuarsi contestualmente al 
momento dell’iscrizione. Si consiglia di assicurarsi della disponibilità dei posti, prima di effettuare il pagamento. 
La conferma dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione. 
Il pagamento è da effettuarsi mediante bonifico bancario anticipato intestato a Bleu Line S.r.l. - Forlì: IBAN: IT 17 J 
05387 13202 00000 1609463 - Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, sede di Forlì. E’ necesario inviare la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento. 

Rinuncia e ritiro del 
partecipante 

In caso di rinuncia o di ritiro dei partecipanti, Bleu Line sarà autorizzata ad emettere fattura per l’intero importo 
indicato, fatta salva la possibilità del cliente di utilizzare la quota pagata per iscriversi ad un altro corso di pari 
importo.  

Attivazione e 
Cancellazione del 
corso 

Bleu Line si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati per motivi organizzativi, didattici o qualora 
non venga raggiunto il numero minimo dei partecipanti (se applicabile). Alle aziende e ai partecipanti verranno 
tempestivamente comunicate possibili variazioni, provvedendo alla restituzione di eventuali somme versate, 
oppure all’inserimento in un futuro corso. 

Regole di ammissione 
al corso 

Prerequisito generale per l’iscrizione/partecipazione è la comprensione della lingua italiana parlata e scritta. 
CORSI IN AULA (con presenza fisica del discente) 
Ogni partecipante deve presentarsi al corso di formazione munito di documento d’identità. 
La sede di svolgimento del corso e la data/orario sono indicati nella locandina e nelle comunicazioni inviate a mezzo 
e-mail all’Azienda Sponsor e disponibile sul sito www.bleuline.it . 
Ogni partecipante, se necessario, deve presentarsi al corso di formazione dotato dei dispositivi di protezione 
individuale adeguati ai corsi di formazione frequentato e comunque in abbigliamento idoneo a svolgere le eventuali 
prove pratiche; in caso contrario Bleu Line non risponderà di eventuali incidenti o infortuni causati dalla mancanza 
ditali dispositivi. 
CORSI ON LINE (in remoto) 
I corsi erogati “on line” con lezione in modalità “live” sono dei corsi in remoto. Essi sono svolti mediante l’accesso 
dei discenti ad una piattaforma dedicata, quale punto di incontro tra i docenti e discenti. La data/orario dello 
svolgimento del corso sono indicati nella locandina e nelle comunicazioni inviate a mezzo e-mail e disponibili sul 
sito www.bleuline.it. L’accesso alla piattaforma dedicata è possibile attraverso un link e delle credenziali univoche 
(nome utente e password) che verranno inviate direttamente alla e-mail del partecipante iscritto (indicata nel 
modulo di iscrizione), alla ricezione del pagamento della quota di iscrizione dovuta. La password dovrà essere 
modificata al primo accesso. Ogni discente deve avere a disposizione: 1) un indirizzo e-mail non condiviso con altri 
partecipanti (il sistema non accetta l’inserimento dello stesso indirizzo e-mail per tutti i partecipanti); 2) un 
dispositivo (computer/smartphone/tablet) con connessione internet. Ogni partecipante deve seguire le istruzioni 
che verranno fornite via e-mail prima del corso e durante il corso. Ogni partecipante deve collegarsi alla piattaforma 
20 minuti prima dell’orario di inizio del corso, per la compilazione del materiale pre-corso. 
Per ogni problematica durante l’erogazione del corso è disponibile un servizio di assistenza diretta: 344 057 1229. 

Reclami Eventuali reclami e/o segnalazioni devono essere inviati via e-mail all’indirizzo formazione@bleuline.it. 

Assicurazione  
 

Eventuali azioni o/e comunicazioni necessarie per garantire copertura assicurativa dei lavoratori durante lo 
svolgimento delle attività di formazione teorica e pratica sono a carico del Cliente.  

Attestati A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, verrà 
consegnato un attestato di formazione individuale ad ogni partecipante. In caso di verifica con test finale, esso si 
riterrà superato mediante la risposta corretta al 70% dei quesiti. 
Qualora la verifica finale non sia superata con successo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
I risultati delle verifiche finali sono disponibili su richiesta mediante comunicazione da inviare via e-mail all’indirizzo 
formazione@bleuline.it entro 30 giorni dalla data di emissione dell’attestato. 

 

A cura di Bleu Line S.r.l. 
Approvato da:   

(Timbro e firma del DC) 

 
 
 

 
___________________________ 

 
A cura del Cliente: per presa visione ed accettazione delle “condizioni generali di partecipazione ai corsi di formazione” e delle 
condizioni economiche (prezzo del corso) indicate nella locandina del corso di interesse. 
 

Luogo________________, data __/___/_____    (Timbro e firma del legale rappresentante del Cliente) 
  

 
___________________________ 



 

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO Rev. 07 
del 14/07/2022 

MOD_ISCR Pag 3/3 
 

INFORMATIVA PRIVACY – CORSI 
Da compilare e firmare a cura del Legale Rappresentante dell’Azienda Sponsor ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

 

1. Chi tratta i suoi dati personali? 
Gentile Utente, 
Bleu Line S.r.l., con sede in 47122 Forlì (FC) Via Virgilio, 28 (Zona Industriale Villanova) è Titolare del trattamento dei dati personali ed in attuazione dell’art. 13 del Regolamento UE La informa che i dati personali acquisiti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione ai suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l’altro, le seguenti informazioni. 
Il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati volte a 
proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Segnaliamo, quindi, che per “dati personali” si intendono, ai sensi del predetto GDPR, qualsiasi 
informazione che La riguardi direttamente o indirettamente in qualità di Interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online 
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Interessati: Clienti/Utenti/Aziende che richiedono l’iscrizione all’attività formativa. 

2. Perché vengono trattati i suoi dati personali? 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali dell’Utente avverranno nel rispetto dei principi generali di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza ed in particolare il trattamento dei dati avverrà per: 

FINALITA’ BASE GIURIDICA 
a) Iscrizione ai corsi promossi da Bleu Line S.r.l. attraverso la compilazione, a cura 

dell'Utente, dei campi relativi ai suoi dati e conseguente emissione dei relativi attestati di 
frequenza o di altra natura (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, 
orientamento didattico, rilascio attestato, registrazione scadenziario);  

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare nel rispondere alle richieste 
dell’interessato. 
Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.                         
Consenso dell’interessato.                                                                                             

b) Contattare l’Utente in merito alla consegna dell’attestato e delle slides del corso e per 
l’eventuale approfondimento delle tematiche trattate durante gli eventi di cui al punto a). 

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare nel rispondere alle richieste 
dell’interessato  
Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

c) Trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale e di altra natura, 
in particolare i dati saranno utilizzati per le registrazioni e le comunicazioni obbligatorie 
per legge.  

Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.                              
Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare  

d) Adempimento ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria 
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e 
controllo e finalità di far valere o difendere diritti; espletare i relativi adempimenti 
amministrativi, contabili e fiscali. 

Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare  
Nel caso di azioni per far valere o difendere un diritto in giudizio, la base giuridica del trattamento è 
rappresentata dall’interesse legittimo del Titolare 

e) Foto/video effettuati durante i corsi al fine di pubblicarli all’interno di social network (a 
titolo esemplificativo, Instagram e Facebook) 

Consenso dell’interessato 

f) Trattamento per finalità di marketing: invio di comunicazioni di carattere informativo, 
commerciale e promozionale  

Consenso dell’interessato 
 

L’eventuale rifiuto di fornire i suoi dati per le finalità di cui al punto 2 (ad esclusione delle finalità 2e) e 2f)) della presente informativa impedisce l’erogazione dei trattamenti richiesti, nonché l’impossibilità di partecipare al corso 
o di ottenere l’attestato di partecipazione. I dati degli interessati vengono trattati per la gestione dei servizi/beni offerti da Bleu Line e della rete commerciale facente capo alla stessa.   
3. Che tipo di dati le vengono richiesti?  
Per le finalità sopra esposte, Bleu Line potrà richiederle tutti i dati connessi e necessari al corretto svolgimento dei servizi/beni offerti, quali dati personali comuni necessari a dare esecuzione alle sue richieste e/o al rapporto 
contrattuale, a titolo esemplificativo, dati anagrafici, di contatto, indirizzo email, codice fiscale, dati relativi al dispositivo utilizzato per partecipare al corso formativo, ecc. Categorie particolari di dati (Art.9 GDPR), quali a titolo 
esemplificativo: dati relativi allo stato di salute, disturbi dell’apprendimento, disabilità, DSA, ecc). Le informazioni relative alla salute, alle opinioni politiche, all’appartenenza a gruppi politici studenteschi, ecc. saranno trattate 
solo per le finalità consentite dalla legge e solo per le finalità sopra elencate.  
Per quest’ultima categoria di dati, in assenza di suo espresso consenso al trattamento (base giuridica di trattamento è il consenso dell’interessato), Blue Line non potrà espletare il servizio richiesto.  
Per la finalità di cui alla lettera e) del punto 2), possono essere effettuate riprese foto/video durante i corsi promossi da Bleu Line al fine di pubblicarli all’interno di social network quali Instagram e Facebook. Per questo 
trattamento è richiesto il consenso dell’interessato; tale consenso è facoltativo.  
Per la finalità di cui alla lettera f) del punto 2), newsletter di carattere informativo, commerciale e promozionale inerenti ad eventuali iniziative, eventi, aggiornamenti, ecc, è richiesto il consenso dell’interessato; tale consenso 
è facoltativo.  L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
4. A chi vengono comunicati o chi può venire a conoscenza dei suoi dati? 
I dati da Lei forniti potranno essere trattati da: 

- Personale autorizzato al trattamento dei dati personali;  
- Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR, in forza di specifico atto giuridico di nomina;  
- Inoltre, titolo esemplificativo: Enti e Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti; terze parti e fornitori di servizi (tutti ubicati nella 

Unione Europea o in Italia) cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni in questione; società che svolgono servizi di gestione fiscale/amministrativa; consulenti esterni e componenti 
di organi di controllo; terzi che svolgono o forniscono specifici servizi funzionali all’esecuzione del rapporto con Voi. Nel caso specifico la società Bleu Line S.r.l. fruisce di una rete commerciale ed ha provveduto, 
a tale proposito alla predisposizione ed al rilascio, ai predetti soggetti, di appositi documenti di nomina e di incarico per il trattamento dei dati personali (di cui Bleu Line S.r.l.  rimane unico titolare); pertanto, la 
nostra società ha provveduto alla formalizzazione di chiare istruzioni affinché i soggetti operanti in nome e per conto della società stessa, nella gestione dei dati personali, agiscano in modo assolutamente 
rispettoso delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente sulla tutela dei dati personali; amministratore di sistema; società esterne di assistenza e/o consulenza tecnico-informatici; consulenti esterni e 
componenti gli organi di controllo; concessionari/rivenditori; tutti i soggetti che, per necessità contrattuali e finalità propedeutiche alla gestione dei rapporti contrattuali con Voi, debbano ricevere indicazioni sui 
Vostri dati anche al fine del monitoraggio del funzionamento tecnico delle apparecchiature oggetto di commercializzazione da parte nostra; società che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali a 
Bleu Line; società appartenenti al Gruppo Bleu Line. 

In ogni caso i dati personali verranno utilizzati e comunicati in modo adatto e corretto nel rispetto dei principi normativi definiti dal Regolamento. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è 
garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei e adeguati livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del Regolamento. Ove richiesto le parti indicate verranno adeguatamente nominate come 
Incaricati al trattamento e/o Responsabili esterni del trattamento ex art. 28 del Regolamento nelle forme strettamente correlate e funzionali all’attività del Titolare. La lista dei soggetti che possono avere accesso ai suoi dati 
potrà subire dei cambiamenti. Potrà sempre consultare l’elenco dei Responsabili esterni e degli autorizzati al trattamento rivolgendosi a Bleu Line tramite i contatti indicati al punto 9 del presente documento. I Vostri dati non 
verranno da noi diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
5. Come trattiamo i suoi dati? 
I suoi dati personali verranno trattati sia per mezzo di strumenti manuali (cartacei) che informatici, ovvero mediante il loro inserimento nel sistema informatico (a titolo esemplificativo, all’interno di software e/o applicativi) in 
modo tale da garantire la loro sicurezza e riservatezza (specialmente in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza con i soggetti esterni sopra indicati), anche mediante, quando possibile, l’utilizzo di tecniche di 
cifratura o anonimizzazione dei dati. Bleu Line si impegna a trattare i suoi dati con mezzi idonei a ridurre il rischio di dispersione o violazione da parte di terzi non autorizzati. 
In ogni caso i suoi dati sensibili non saranno mai diffusi.  
6. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?  
I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati per un tempo massimo di 10 anni o fino alla revoca del consenso in appositi archivi cartacei e/o elettronici. La 
documentazione cartacea ed elettronica verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento utilizzando opportune misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione 
o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. I dati personali saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e minimizzazione e saranno cancellati nel caso 
intervenga la revoca del consenso specifico da pare dell’interessato. I dati raccolti attraverso il consenso dell’interessato vengono conservati fino a sua revoca; il consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Lei potrà sempre esercitare il diritto di revoca del consenso prestato, nonché gli altri diritti indicati nel successivo punto 9. 
7. Profilazione 
I suoi dati non saranno oggetto di profilazione. 
8. Dove verranno trasferiti i suoi dati? 
I suoi dati potranno essere trattati al di fuori dell’UE: in riferimento alla gestione dei dati attraverso strumenti elettronici è possibile che alcuni software e/o applicazioni utilizzate dal Titolare abbiano server collocati al di fuori 
dell’UE. Qualora si rendesse necessario il trasferimento dei suoi dati personali al di fuori dell’UE, gli stessi saranno trasferiti in riferimento ad una Decisione di Adeguatezza oppure attraverso Clausole Tipo/Clausole Contrattuali 
(EU Standard Contractual Clauses EU SCC’s), nonché tramite Norme Vincolanti d’Impresa (Binding Corporate Rules). In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, o di norme vincolanti d’impresa, è 
ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale secondo quanto stabilito all’art. 49 GDPR (General Data Protection Regulation). 
9. Quali sono i suoi diritti? 
La legge le attribuisce specifici diritti che Bleu Line le consentirà di esercitare in ogni momento, ossia: conoscere l’esistenza o meno di dati che la riguardano e le modalità in cui questi vengono utilizzati (diritto di accesso); 
richiedere, quando necessario, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati; chiedere la cancellazione dei suoi dati personali (“diritto all’oblio”), salvo gli obblighi di conservazione previsti dalla legge in capo a Bleu 
Line; chiedere la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  ove tecnicamente possibile, richiedere il diritto alla portabilità dei propri dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; essere informato 
dell’esistenza di un processo decisionale basato unicamente su di un trattamento automatizzato. 
Le ricordiamo che Lei avrà, in ogni caso, la facoltà di proporre reclamo direttamente all’autorità di controllo, individuata nell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
Le richieste oggetto della presente informativa possono essere presentate direttamente a Bleu Line S.r.l., con sede in 47122 Forlì (FC) Via Virgilio, 28 (Zona Industriale Villanova) ai seguenti recapiti: formazione@bleuline.it ;  
Tel: 0543-754430 

Bleu Line S.r.l. 
 

CONSENSO 
 

L'Utente, compilando i campi relativi ai suoi dati, manifesta espressamente il suo libero e pieno consenso al Trattamento dei Dati secondo le finalità indicate nell’informativa e nei limiti in cui il proprio consenso fosse richiesto 
ai fini della legge, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa stessa. L’utente dichiara di aver ricevuto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati forniti ai sensi dell’articolo 13 del 
REG. UE 2016/679, e conseguentemente: 
 

- Autorizzo Blue Line s.r.l. al trattamento dei dati particolari per le finalità descritte:  
 

□ presto il consenso     □ nego il consenso 

- Autorizzo Blue Line s.r.l. al trattamento delle mie foto/video per le finalità sopra descritte:  
 

□ presto il consenso     □ nego il consenso 

- Autorizzo Bleu Line s.r.l. all’invio di newsletter di carattere informativo, commerciale e promozionale inerenti ad eventuali iniziative, eventi, aggiornamenti di settore, ecc.  
 

□ presto il consenso     □ nego il consenso 

 
 

Luogo_____________________, data _____/_____/________                                                                                      (Firma per presa visione del Legale Rappresentante del Cliente) __________________________________  
 


