
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Convegno di studio 

“RESPONSABILITÀ DEL SPP”  
Evoluzione dei ruoli 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa ORION sas: TEL. 0905726598  MAIL formazione@oriononline.it   -       SITO www.oriononline.it 

 

Compilare TUTTI i campi in STAMPATELLO ed inviare e-mail a formazione@oriononline.it o fax al numero 0905726598 
I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome (*)       
 
__________________________(_____)__________________________________________________________________________ 
Nato a    provincia                 in data                  codice fiscale 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Residente a (città e provincia)   via     n. civico   cap 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Cellulare(*)   tel. Fisso  fax   mail @(*)      
 
ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE(*): 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Ragione sociale azienda / ditta / ente(*) 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
con sede a (città e provincia) (*)  via(*)     n. civico(*)   cap(*) 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Tel. Fisso      fax    mail @ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale (*)                                                                                                                                       Partita iva (*)       
 

QUOTE D’ISCRIZIONE  

□ Quota ordinaria € 20,00 

□ Socio AiFOS  tessera n. _______________ € 15,00 

□ Associato Confcommercio tessera n. _______________ € 15,00 

□ Per iscrizioni uguali o superiori a 3 stessa azienda Sconto 10% 
 
 

Pagamento quota di iscrizione:  

 contanti presso la sede V.LE REGINA MARGHERITA N.7/D – C.A.P. 98122 MESSINA  

 bonifico bancario a favore di ORION S.A.S. DI ARMELI DANIELA & C. – V.LE REGINA MARGHERITA N.7/D – C.A.P. 98122 MESSINA – 
  IBAN IT 72 O 03069 82080 100000000176 - causale: iscrizione Convegno di studio - “RESPONSABILITÀ DEL SPP” Evoluzione dei ruoli  
Allegare la ricevuta di avvenuto pagamento alla scheda di iscrizione 
 
Associandosi o rinnovando l’iscrizione ad AiFOS in occasione dell’iscrizione al convegno, riceverà un buono pari ad € 20,00 
spendibile per l’acquisto corsi, supporti didattici o e-learning – per i vantaggi soci AiFOS su www.aifos.org  
 
 
Luogo e data ________________________________________________Firma______________________________________ 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03 
Autorizzo ORION e AiFOS ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per 
assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione 
partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle 
iniziative di formazione.  
 L'informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati dei clienti di AiFOS è consultabile nell'apposita sezione del sito internet http://www.aifos.it 

 
Luogo e data ________________________________________________Firma________________________________________ 
 

mailto:formazione@oriononline.it
http://www.aifos.org/
http://www.aifos.it/

