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THNET Via Almese 25 – 10093 Collegno (TO), Tel 3929624402 - Fax 011.401.09.28  

e-mail: info@thnet.it,  p.i./c.f./r.i. CCIAA di Torino: 10700240012 

Informativa privacy ex art. 13 del D. Lgsl. 196/2003 consultabile su  www.thnet.it 

 
DA INVIARE ENTRO IL 19/06/2017  

Spettabile  
THNET 

info@thnet.it 
Fax 011/4010928 

  

 
 
Il/La  sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________ 

Ditta __________________________________________________________________________________ 

Città ____________________________ Indirizzo ______________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ P. I.V.A. _________________________________ 

Telefono _________________ Fax _________________ E-mail ___________________________________ 

Partner THNET   SI       NO 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL  

WORKSHOP DI COMUNICAZIONE ESPERIENZIALE 
“PASSA PAROLA!!! UN GIOCO DA RAGAZZI?!” 

PERSONA – RUOLO - SISTEMA 
 

organizzato da THNET il 29.06.2017 

presso L’AGRITURISMO “LA SFORZATA” VIA TORINO PIANEZZA 69 COLLEGNO (TO) 
 
 

DICHIARA 
 
di essere a conoscenza che: 
 
• Il corso è riservato ad un massimo di 50 iscritti. Si terrà conto, a parità di condizioni, del giorno e 

ora di iscrizione; 
• L’invito ai Partner THnet è personale, pertanto è riservato ad una sola persona; 
• il corso si svolgerà dalle 16:00 alle 18:00, per una durata complessiva di ore 2, presso l’Agriturismo 

“LA SFORZATA” - Via Torino Pianezza 69 Collegno (TO); 
• THNET si impegna a comunicare entro il 20/06/2017 a tutti i richiedenti l’iscrizione, la conferma o 

meno dello svolgimento del corso, con indicazione, in caso affermativo, della modalità di 
versamento della quota individuale d’iscrizione. 

 
 

SI IMPEGNA, 
 QUALORA RICEVA CONFERMA DI SVOLGIMENTO DEL CORSO, 

 
a versare entro il 23/06/2017 la quota individuale di iscrizione pari a euro 98,00 + IVA (per i Partner 
THnet è gratuito), con la modalità che sarà indicata da THNET nella comunicazione di conferma del corso. 
 
 
 
Luogo e data __________________________ Firma ___________________________________________  

 
 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs 30.06.2003, n. 196  "Codice in materia di trattamento dei dati personali" 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, La informiamo di quanto segue: i dati forniti con il presente modulo verranno trattati per la prestazione del servizio richiesto e 
saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, comunque nel pieno rispetto della normativa citata. Il conferimento dei 
dati è facoltativo, tuttavia la loro mancata comunicazione comporterà l'impossibilità di prestare il servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei dati de Lei forniti i soggetti 
incaricati della gestione didattica, fiscale, contabile e amministrativa del corso. I dati non saranno soggetti a diffusione. Titolare del trattamento è TH GROUP s.n.c., Via Almese 25 - 
10095 Collegno TO. 

  


