
 
 
 
 
 
 

Corsi di Formazione 

SIAPADPO 
                                                                                COUPON DI ISCRIZIONE 

 
 

  
DA TRASMETTERE VIA MAIL all’indirizzo: formazione@siapa.it   

Per ulteriori informazioni o approfondimenti contattare il Servizio Clienti: tel. 0941 703040  
Presa visione delle condizioni di partecipazione presenti nella Scheda Corso, vi chiediamo di registrare la seguente iscrizione (è obbligatorio inserire tutte 
le informazioni richieste). 

  
Il/la sottoscritto/a  

 
COGNOME* NOME* 

  

Luogo di nascita Provincia                                              Data di nascita 

   
Codice Fiscale                                               Comune di residenza                                                                   Provincia 

   
Via                                                                           N.                     Cap                     Telefono*                              Cellulare     

     
 E-mail*                                                                                            ruolo ricoperto all’interno dell’Azienda/Ente 

  
 

Società/Ditta a cui intestare la fattura 
 
RAGIONE SOCIALE *  

 

Indirizzo *                                                            Città *                                                     Città                                           CAP *                     Provincia * 

    
Partita IVA/Codice Fiscale *                          Codice Univoco Fatturazione *                  PEC *                        

   
I campi contrassegnati da (*) sono da intendersi obbligatori.     

CHIEDE 
con la presente di poter partecipare al Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale della Figura di DPO (Data Protection 
Officer – Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali UE 2016/679), in modalità frontale, organizzato dalla SIAPA 
S.r.l. con sede legale in Sant’Agata di Militello (ME) C.da Cuccubello n. 41/A. 
Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

o Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
o Copia del bonifico o assegno bancario a titolo di versamento della quota di iscrizione pari a Euro 250,00 oltre Iva, riportante 

l’intestazione: SIAPA S.r.l. presso Unicredit S.p.A. filiale di Sant’Agata di Militello (ME) - IBAN: IT74K0200882490000101985687 
– Causale: Iscrizione Corso DPO; 

Sede di coordinamento in Sant’Agata di Militello (ME) C.da Cuccubello n. 41/A – Tel. 0941.703040 – Email siapa@siapa.it. 
 
Inoltre, il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle condizioni di vendita contenute nella relativa Scheda Corso e di accertarle senza condizioni 
o riserva alcuna. 
    
 
            _______________,_________ 

 
 

  ___________________________________ 
                             Luogo e data 

 
                          Timbro e firma     

      
 
 

C_SIAPADPO Rev. n. 01 
del 10.08.2019 

 

REGOLAMENTO UE 679/2016 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali, SIAPA S.r.l., La invita a consultare il seguente link: https://bit.ly/2P4Mzlo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (Informativa 
Artt. 13 e 14).  

 

Antonino Sirna Grilleri



