ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER
B A S I L I C A T A
DELEGAZIONE DI POTENZA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________
nato/a a ________________________ Prov. _______ il _________________
residente a _______________________ Prov. ________ CAP ___________
in Via ___________________________ attività _______________________
tel. fisso _____________________ tel. cell. ___________________________
e-mail _________________________________________________________
codice fiscale __________________________ P.IVA ____________________
Chiede
di iscriversi al Corso di Qualificazione Professionale per Sommelier ( 1° livello), che si svolgerà
a partire dal 27/01/2016 presso il “Grande Albergo” – Corso XVIII Agosto, 46 - POTENZA.
Il/la sottoscritto/a si impegna a pagare la somma di € 450,00 (IVA inclusa), quale quota di
iscrizione al corso, oltre alla quota associativa annuale AIS obbligatoria, attualmente fissata in
€ 80,00.
Versa la somma di € 200,00 a titolo di anticipo.
La restante somma sarà pagata entro e non oltre la terza lezione del corso.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96
Finalità del trattamento dei dati personali
I dati da Voi forniti sono disciplinati dal Nuovo Testo Unico sulla Privacy (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - G.U. 29/07/2003) e
saranno trattati sia in forma scritta, sia elettronica da personale incaricato, che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione
delle attività del servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati interni all’Associazione, nonché gli
incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se
non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta
l’impossibilità di fornire i servizi richiesti.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di a ccedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: Associazione Italiana Sommelier
della Basilicata – aisbasilicata@aisbasilicata.it.

Data

______________

In fede

________________________________________

N.B.: Nella quota di partecipazione sono inclusi i materiali didattici, le eventuali dispense e quanto necessario per le lezioni e le
degustazioni.

Coordinate bancarie:
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – FILIALE DI RIONERO IN VULTURE (PZ)
IBAN: IT70R 05387 42200 000009338974
Intestato a: ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER BASILICATA

