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DA INVIARE ENTRO IL 25/11/2020

Mail: info@thnet.it  

Fax: 011.401.0928 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome/ studio)_

Telefono ___________________ Fax _________________ E

Partner THNET   SI       NO  N. componenti studio: ________________ 

Dati per intestazione fattura: 

Ragione sociale / Nominativo ________________________________________________________________________________

Città ________________________________ Indirizzo _____________________________________________ CAP _________

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

Codice destinatario SDI __________________________  PEC _____________________________________________________

“WORKSHOP 

il 02 Dicembre
in modalità VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA tramite piattaforma GOTOMEETING

di essere a conoscenza che: 

 il corso si svolgerà alla condizione che venga raggiunto il 
partecipare tutti i componenti del medesimo studio;

 l’iscrizione viene considerata vincolante per poter riservare i posti che risultano limitati;
 Prima dell’inizio del corso ed a saldo della quot
             piattaforma (utilizzabile da Pc, Tablet, Smartphone, con connessione internet e casse o cuffie per ascoltare le lezioni)

Non è necessario avere webcam e microfono;
 TH Academy si impegna a comunicare entro il 

svolgimento del corso 

a versare entro il 29/11/2020 la quota individuale di iscrizione pari a euro 
THNET euro 30,00 I.V.A esclusa (euro 36
intestato TH 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 s.n.c.
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 mo
(quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, mms, sms
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
attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità autom
 
Luogo e data, _______________________________ Firma leggibile _____________________________________________________
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2020 

/ studio)___________________________________________________________________

Telefono ___________________ Fax _________________ E-mail __________________________________________________

N. componenti studio: ________________  

Ragione sociale / Nominativo ________________________________________________________________________________

Città ________________________________ Indirizzo _____________________________________________ CAP _________

____________________________________ P. I.V.A. ________________________________________________

Codice destinatario SDI __________________________  PEC _____________________________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL 
“WORKSHOP SUPERBONUS 110%” 

organizzato da THnet  
Dicembre 2020 in orario 09:00 - 13:00 e 14:00 - 16:00

in modalità VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA tramite piattaforma GOTOMEETING
 

DICHIARA 

il corso si svolgerà alla condizione che venga raggiunto il numero minimo di 20 iscrizioni;
partecipare tutti i componenti del medesimo studio; 
l’iscrizione viene considerata vincolante per poter riservare i posti che risultano limitati; 

ll’inizio del corso ed a saldo della quota individuale di iscrizione, verranno indicate le modalità d’accesso alla
piattaforma (utilizzabile da Pc, Tablet, Smartphone, con connessione internet e casse o cuffie per ascoltare le lezioni)
Non è necessario avere webcam e microfono; 

ademy si impegna a comunicare entro il 26/11/2020 a tutti i richiedenti l’iscrizione la conferma o meno dello 

 
SI IMPEGNA 

la quota individuale di iscrizione pari a euro 60,00 I.V.A. esclusa (euro 
36,60) tramite versamento sul c/c IBAN - IT  7 1  U 0 2 008  30 4 1 5  0 0 0 10 477 20 8 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
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 
attraverso modalità tradizionali di contatto (quali, ad esempio, posta cartacea e chiamate tramite operatori) e attraverso mo
(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

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 
attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità autom

uogo e data, _______________________________ Firma leggibile _____________________________________________________

 

p.i./c.f./r.i. CCIAA di Torino: 10700240012 
Informativa privacy ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E n. 2016/679 (GDPR) consultabile su www.thnet.it 

Spettabile  

Thnet  

 

__________________________________________________________________ 

mail __________________________________________________ 

Ragione sociale / Nominativo ________________________________________________________________________________ 

Città ________________________________ Indirizzo _____________________________________________ CAP _________ 

____________________________________ P. I.V.A. ________________________________________________ 

Codice destinatario SDI __________________________  PEC _____________________________________________________ 

16:00 
in modalità VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA tramite piattaforma GOTOMEETING 

numero minimo di 20 iscrizioni; per ogni iscrizione potranno 

a individuale di iscrizione, verranno indicate le modalità d’accesso alla 
piattaforma (utilizzabile da Pc, Tablet, Smartphone, con connessione internet e casse o cuffie per ascoltare le lezioni) 

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

(euro 73,20); per i Partners 
IT  7 1  U 0 2 008  30 4 1 5  0 0 0 10 477 20 8 6  

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 
attraverso modalità tradizionali di contatto (quali, ad esempio, posta cartacea e chiamate tramite operatori) e attraverso modalità automatizzate di contatto 

, 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 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 
 di loro prodotti e servizi effettuate 

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

uogo e data, _______________________________ Firma leggibile _____________________________________________________ 


