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DA INVIARE ENTRO IL 28/05/2019

Mail: info@thnet.it o academy@thnet.it

Fax: 011.401.0928 

 

 

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

Telefono ___________________ Fax _________________ E

Partner THNET   SI       NO  Associato Business Club Net      SI 

Dati per intestazione fattura: 

Ragione sociale / Nominativo ______________________________________________________________________

Città ________________________________ Indirizzo _____________________________________________ CAP _________

Codice Fiscale ____________________________________ P. I.V.A. ________________________________________________

Codice destinatario SDI __________________________  PEC _____________________________________________________

“WORKSHOP ESPERIENZIALE STILI SOCIALI E NEGOZIAZIONE
organizzato da THnet e Business Club Net 
il 07 Giugno 2019 in orario 14:30 

TEMPLARI 2.0

di essere a conoscenza che: 

 il corso è riservato ad un massimo di 35 iscritti. 
 l’invito ai Partner/Associati è personale, pertanto è riservato a una sola persona; 
 l’iscrizione viene considerata vincolante
 il corso si svolgerà presso Templari 2.0, in Via Santa Chiara 49/A, 10122 Torino: 
 TH Academy si impegna a comunicare entro il 

svolgimento del corso 

a versare entro il 01/06/2019 la quota individuale di iscrizione pari a euro 
e/o Associati Business Club Net), tramite versamento sul c/c IBAN 
GROUP S.N.C. 

Luogo e data __________________________ Firma _____________________________________________ 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal Titolare

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 2016/679:

esprimo il consenso         

al trattamento dei miei dati personali, per finalità organizzative, contabili, amministrative dello specifico corso, nonché p
promozione e vendita di prodotti e servizi TH GROUP 
comunica i dati è disponibile sul sito www.thnet.it, dove sono indicati i riferimenti per consultare la loro Informativa
attraverso modalità tradizionali di contatto (quali, ad esempio, posta cartacea e chiamate tramite operatori) e attraverso moda
(quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, mms, sms, forme di interazione che l'innovazione tec
potranno essere condivisi con soggetti terzi incaricati della gestione del corso (società di formazione, responsabile scienti
responsabili del trattamento.  

esprimo il consenso                                   non esprimo il consenso

alla comunicazione dei dati per finalità di marketing ad altri soggetti: con il tuo consenso, TH GROUP s.n.c. potrà comunicar
terze che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento, a fini di informazione commerciale, offerte dirette di loro prodotti e 

servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di contatto. 

Luogo e data, _______________________________ Firma leggibile _____________________________________________________
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/05/2019 

academy@thnet.it Thnet / THacademy

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

Telefono ___________________ Fax _________________ E-mail __________________________________________________

Associato Business Club Net      SI        NO 

Ragione sociale / Nominativo ______________________________________________________________________

Città ________________________________ Indirizzo _____________________________________________ CAP _________

Codice Fiscale ____________________________________ P. I.V.A. ________________________________________________

_________________________  PEC _____________________________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL 
“WORKSHOP ESPERIENZIALE STILI SOCIALI E NEGOZIAZIONE

organizzato da THnet e Business Club Net  
il 07 Giugno 2019 in orario 14:30 - 18:30 

Presso 
TEMPLARI 2.0  VIA SANTA CHIARA 49/A - 10122 TORINO

DICHIARA 

riservato ad un massimo di 35 iscritti. Si terrà conto, a parità di condizione, del giorno e ora di iscrizione
invito ai Partner/Associati è personale, pertanto è riservato a una sola persona;  

l’iscrizione viene considerata vincolante per poter riservare i posti che risultano limitati; 
il corso si svolgerà presso Templari 2.0, in Via Santa Chiara 49/A, 10122 Torino:  
TH Academy si impegna a comunicare entro il 29/05/2019 a tutti i richiedenti l’iscrizione la conferma o

 
SI IMPEGNA 

/2019 la quota individuale di iscrizione pari a euro 50,00 I.V.A. inclusa (gratuito per i 
), tramite versamento sul c/c IBAN - IT  7 1  U 02 008  30 415  00 010 47 7 2 08 6

Luogo e data __________________________ Firma _____________________________________________ 

Consenso per il trattamento dei dati 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal Titolare

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 2016/679: 

esprimo il consenso                                   non esprimo il consenso 

al trattamento dei miei dati personali, per finalità organizzative, contabili, amministrative dello specifico corso, nonché p
promozione e vendita di prodotti e servizi TH GROUP s.n.c. e dei Partner aderenti a THnet. L’elenco completo dei Partner a cui
comunica i dati è disponibile sul sito www.thnet.it, dove sono indicati i riferimenti per consultare la loro Informativa. Tali attività potranno essere effettuate 

traverso modalità tradizionali di contatto (quali, ad esempio, posta cartacea e chiamate tramite operatori) e attraverso moda
(quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, mms, sms, forme di interazione che l'innovazione tecnologica renderà disponibili, ecc.). I miei dati personali 
potranno essere condivisi con soggetti terzi incaricati della gestione del corso (società di formazione, responsabile scienti

mo il consenso                                   non esprimo il consenso 

alla comunicazione dei dati per finalità di marketing ad altri soggetti: con il tuo consenso, TH GROUP s.n.c. potrà comunicar
in qualità di autonomi titolari del trattamento, a fini di informazione commerciale, offerte dirette di loro prodotti e 

servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di contatto.  

_________________________ Firma leggibile _____________________________________________________

  

 

10700240012 
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Spettabile  

THacademy/ Business Club Net 

 

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

__________________________________________________ 

Ragione sociale / Nominativo ________________________________________________________________________________ 

Città ________________________________ Indirizzo _____________________________________________ CAP _________ 

Codice Fiscale ____________________________________ P. I.V.A. ________________________________________________ 

_________________________  PEC _____________________________________________________ 

“WORKSHOP ESPERIENZIALE STILI SOCIALI E NEGOZIAZIONE” 

10122 TORINO 

terrà conto, a parità di condizione, del giorno e ora di iscrizione; 

/05/2019 a tutti i richiedenti l’iscrizione la conferma o meno dello 

gratuito per i Partners THNET 
IT  7 1  U 02 008  30 415  00 010 47 7 2 08 6  intestato TH 

Luogo e data __________________________ Firma _____________________________________________  

Io sottoscritto/a____________________________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai 

al trattamento dei miei dati personali, per finalità organizzative, contabili, amministrative dello specifico corso, nonché per attività di profilazione, 
dei Partner a cui TH GROUP s.n.c. 

Tali attività potranno essere effettuate 
traverso modalità tradizionali di contatto (quali, ad esempio, posta cartacea e chiamate tramite operatori) e attraverso modalità automatizzate di contatto 

nologica renderà disponibili, ecc.). I miei dati personali 
potranno essere condivisi con soggetti terzi incaricati della gestione del corso (società di formazione, responsabile scientifico), che agiscono in qualità di 

alla comunicazione dei dati per finalità di marketing ad altri soggetti: con il tuo consenso, TH GROUP s.n.c. potrà comunicare i tuoi dati personali a società 
in qualità di autonomi titolari del trattamento, a fini di informazione commerciale, offerte dirette di loro prodotti e  

_________________________ Firma leggibile _____________________________________________________ 


