
 

 

 
 

SAILING FOR MANTOVA 

Sede: Confindustria Mantova Via Portazzolo 9 – 46100 Mantova 

 

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

AI SEMINARI OTTOBRE – DICEMBRE 2015 
 

 

Il programma SAILING FOR MANTOVA intende offrire alle aziende seminari specialistici di alta 

formazione sui temi dell’innovazione e del cambiamento, con la collaborazione definita tra 

Confindustria Mantova, Federmanager Academy e Assoservizi Mantova srl. 

 

Sailing in quanto le proposte formative vogliono indicare ai partecipanti nuove rotte per navigare 

verso il cambiamento e governare i processi di innovazione aziendale, grazie a relatori e docenti di 

forte valenza e comprovata esperienza che affiancano alla formazione l’analisi di casi concreti. 

 

Tutti i seminari sono rivolti a titolari d’azienda, figure apicali (Manager e Dirigenti), e alle diverse 

figure aziendali coinvolte nei processi di innovazione e cambiamento. 

 

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di adesione del singolo seminario e inviarla completa 

di firma e timbro aziendale via fax al n. 0376/237250 entro le date indicate nel modulo. 

Il programma e le schede di adesione sono scaricabili sui siti internet: www.assoservizi.mn.it e 

www.assind.mn.it 

 

Il primo seminario di apertura è gratuito, mentre i successivi sono a pagamento con le seguenti 
quote di partecipazione: 
* 320,00 Euro + Iva per iscritti a Confindustria Mantova  

* 380,00 Euro + Iva per i NON iscritti a Confindustria Mantova  

 

Sono previste agevolazioni per iscrizioni a più seminari. 
 

Formazione finanziata per le aziende 
Nel caso in cui l’azienda sia iscritta ai Fondi Interprofessionali Fondimpresa o Fondirigenti, può 

presentare la pratica di finanziamento al fondo, secondo il regolamento e le modalità operative 

specifiche, per autofinanziare la partecipazione ai corsi di formazione di Sailing for Mantova. 

Si consiglia di rivolgersi alla propria Direzione del Personale per verificare questa opportunità. Per 

la condivisione dei piani formativi e per le informazioni di presentazione della pratica, è possibile 

rivolgersi a Daniela Ferrari (ferrari@assind.mn.it; tel. 0376/237211). 
Assoservizi Mantova srl è a disposizione delle aziende per assisterle nella presentazione, gestione e 

rendicontazione della pratica con Fondimpresa o Fondirigenti con preventivi personalizzati. 
 

Informazioni e contatti 
Per ogni informazione rivolgersi a Daniela Ferrari (ferrari@assind.mn.it; tel. 0376/237211). 

 



 

 

 
 
Mod.Adesione 
Rev.4 
05.05.2015 

 

SCHEDA DI ADESIONE  

(si prega di compilare in stampatello) 

 

AREA CENTRO STUDI-FORMAZIONE                            1° SEMINARIO GRATUITO Sailing for Mantova 

 

“OCEANO BLU” ED EXPERIENCE CO-CREATION: METODOLOGIE  DI 
INNOVAZIONE RADICALE 

8 ottobre 2015 – dalle ore 16.00 alle 19.00   

presso Associazione degli Industriali di Mantova – Via Portazzolo 9 - Mantova 

La sottoscritta Società ____________________________________________________________________ 

con sede in Via ___________________________________________________________________ n° ____ 

CAP ____________ Città __________________________________________________________________ 

Telefono (pref./n°) _________/______________________ fax _________/___________________________  

e-mail _____________________@___________________ PartitaIva __________________ n°dip. _______ 

Attività dell’azienda ______________________________________________________________________ 

Referente______________________________________________________________________________ 

 

Scheda da restituire entro il 2/10/2015  al numero fax 0376/237250                                     

Data _________________         Timbro e firma Azienda ______________________________________ 

 
Autorizziamo l’Assoservizi Mantova Srl ad inserire i suindicati dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto 
contrattuale, per assolvere agli obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna 
(registrazione partecipanti, accoglienza ed assistenza, rilascio attestato di frequenza, ecc.) e per favorire tempestivamente segnalazioni inerenti ai servizi e alle 
iniziative di formazione. Autorizziamo altresì la comunicazione dei dati suindicati agli studi professionali a cui è affidata la gestione delle scritture contabili. Ci è 
infine noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui al D.Lgs 196/03. 
 
 
                                                                                                      Firma Azienda  __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Ruolo in azienda 

     

     

     



 

 

 
 
Mod.Adesione 
Rev.4 
05.05.2015 

 

SCHEDA DI ADESIONE  

(si prega di compilare in stampatello) 

AREA CENTRO STUDI-FORMAZIONE                                                    3° SEMINARIO Sailing for Mantova 

“GESTIONE DEL CAMBIAMENTO, FATTORI DI SUCCESSO E ST RUMENTI DI 
SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE: IL METODO CHANGE&COACH® ”  

12 novembre 2015 – dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30   

presso Associazione degli Industriali di Mantova – Via Portazzolo 9 - Mantova 

La sottoscritta Società ____________________________________________________________________ 

con sede in Via ___________________________________________________________________ n° ____ 

CAP ____________ Città __________________________________________________________________ 

Telefono (pref./n°) _________/______________________ fax _________/___________________________  

e-mail _____________________@___________________ PartitaIva __________________ n°dip. _______ 

Attività dell’azienda ______________________________________________________________________ 

Referente______________________________________________________________________________ 

 
COSTO, MODALITA’ DI PAGAMENTO, CLAUSOLE CONTRATTUALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI (LEGGE 196/2003). 
 

A saldo della quota prevista pari a: 

� € 320,00 + IVA  per partecipante per le aziende associate  a Confindustria Mantova  

� € 380,00 + IVA  per partecipante per le aziende non associate  a Confindustria Mantova  

L’importo dovrà essere corrisposto solo al ricevimento del fax di conferma del corso  tramite bonifico bancario per accredito sul conto corrente presso la sede di 
Mantova della Banca Nazionale del Lavoro (IBAN IT93F0100511500000000016326) intestato ad “Assoservizi Mantova srl” C.F. e P.IVA 01479840207, che 
provvederà ad emettere fattura per l’importo corrispondente. Si prega di trasmettere copia dell’avvenuto bonifico al numero fax 0376/237250 entro e non 
oltre 3 giorni antecedenti l'inizio del corso , pena l'esclusione dal corso stesso . 

Una volta ricevuta la conferma di avvio del corso, in caso di mancata presentazione degli iscritti all’intervento formativo, Assoservizi Mantova Srl sarà autorizzata 
a emettere fattura per l’intero importo sopra indicato. Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Assoservizi Mantova srl si riserva la facoltà di annullare o 
rinviare i corsi già programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

Scheda da restituire entro il 2/11/2015  al numero fax 0376/237250                                     

Data _________________         Timbro e firma Azienda ______________________________________ 

Autorizziamo l’Assoservizi Mantova Srl ad inserire i suindicati dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto 
contrattuale, per assolvere agli obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna 
(registrazione partecipanti, accoglienza ed assistenza, rilascio attestato di frequenza, ecc.) e per favorire tempestivamente segnalazioni inerenti ai servizi e alle 
iniziative di formazione. Autorizziamo altresì la comunicazione dei dati suindicati agli studi professionali a cui è affidata la gestione delle scritture contabili. Ci è 
infine noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui al D.Lgs 196/03. 
 
                                                                                                      Firma Azienda  __________________________________________ 

 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Ruolo in azienda 

     

     

     



 

 

 
Mod.Adesione 
Rev.4 
05.05.2015 

 

SCHEDA DI ADESIONE  

(si prega di compilare in stampatello) 

AREA CENTRO STUDI-FORMAZIONE                                                    4° SEMINARIO Sailing for Mantova 

“ CREATIVITA’ E PROBLEM SOLVING PER L’INNOVAZIONE” 

18 novembre 2015 – dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30   

presso Associazione degli Industriali di Mantova – Via Portazzolo 9 - Mantova 

La sottoscritta Società ____________________________________________________________________ 

con sede in Via ___________________________________________________________________ n° ____ 

CAP ____________ Città __________________________________________________________________ 

Telefono (pref./n°) _________/______________________ fax _________/___________________________  

e-mail _____________________@___________________ PartitaIva __________________ n°dip. _______ 

Attività dell’azienda ______________________________________________________________________ 

Referente______________________________________________________________________________ 

 
COSTO, MODALITA’ DI PAGAMENTO, CLAUSOLE CONTRATTUALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI (LEGGE 196/2003). 
 

A saldo della quota prevista pari a: 

� € 320,00 + IVA  per partecipante per le aziende associate  a Confindustria Mantova  

� € 380,00 + IVA  per partecipante per le aziende non associate  a Confindustria Mantova  

L’importo dovrà essere corrisposto solo al ricevimento del fax di conferma del corso  tramite bonifico bancario per accredito sul conto corrente presso la sede di 
Mantova della Banca Nazionale del Lavoro (IBAN IT93F0100511500000000016326) intestato ad “Assoservizi Mantova srl” C.F. e P.IVA 01479840207, che 
provvederà ad emettere fattura per l’importo corrispondente. Si prega di trasmettere copia dell’avvenuto bonifico al numero fax 0376/237250 entro e non 
oltre 3 giorni antecedenti l'inizio del corso , pena l'esclusione dal corso stesso . 

Una volta ricevuta la conferma di avvio del corso, in caso di mancata presentazione degli iscritti all’intervento formativo, Assoservizi Mantova Srl sarà autorizzata 
a emettere fattura per l’intero importo sopra indicato. Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Assoservizi Mantova srl si riserva la facoltà di annullare o 
rinviare i corsi già programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

Scheda da restituire entro il 8/11/2015  al numero fax 0376/237250                                     

Data _________________         Timbro e firma Azienda ______________________________________ 

Autorizziamo l’Assoservizi Mantova Srl ad inserire i suindicati dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto 
contrattuale, per assolvere agli obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna 
(registrazione partecipanti, accoglienza ed assistenza, rilascio attestato di frequenza, ecc.) e per favorire tempestivamente segnalazioni inerenti ai servizi e alle 
iniziative di formazione. Autorizziamo altresì la comunicazione dei dati suindicati agli studi professionali a cui è affidata la gestione delle scritture contabili. Ci è 
infine noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui al D.Lgs 196/03. 
 
                                                                                                      Firma Azienda  __________________________________________ 

 
 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Ruolo in azienda 

     

     

     



 

 

Mod.Adesione 
Rev.4 
05.05.2015 

 

SCHEDA DI ADESIONE  

(si prega di compilare in stampatello) 

AREA CENTRO STUDI-FORMAZIONE                                                    5° SEMINARIO Sailing for Mantova 

“IL MARKETING E I SOCIAL MEDIA: I NUOVI PARADIGMI P ER GENERARE 
CONTATTI COMMERCIALI” 

26 novembre 2015 – dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30   

presso Associazione degli Industriali di Mantova – Via Portazzolo 9 - Mantova 

La sottoscritta Società ____________________________________________________________________ 

con sede in Via ___________________________________________________________________ n° ____ 

CAP ____________ Città __________________________________________________________________ 

Telefono (pref./n°) _________/______________________ fax _________/___________________________  

e-mail _____________________@___________________ PartitaIva __________________ n°dip. _______ 

Attività dell’azienda ______________________________________________________________________ 

Referente______________________________________________________________________________ 

 
COSTO, MODALITA’ DI PAGAMENTO, CLAUSOLE CONTRATTUALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI (LEGGE 196/2003). 
 

A saldo della quota prevista pari a: 

� € 320,00 + IVA  per partecipante per le aziende associate  a Confindustria Mantova  

� € 380,00 + IVA  per partecipante per le aziende non associate  a Confindustria Mantova  

L’importo dovrà essere corrisposto solo al ricevimento del fax di conferma del corso  tramite bonifico bancario per accredito sul conto corrente presso la sede di 
Mantova della Banca Nazionale del Lavoro (IBAN IT93F0100511500000000016326) intestato ad “Assoservizi Mantova srl” C.F. e P.IVA 01479840207, che 
provvederà ad emettere fattura per l’importo corrispondente. Si prega di trasmettere copia dell’avvenuto bonifico al numero fax 0376/237250 entro e non 
oltre 3 giorni antecedenti l'inizio del corso , pena l'esclusione dal corso stesso . 

Una volta ricevuta la conferma di avvio del corso, in caso di mancata presentazione degli iscritti all’intervento formativo, Assoservizi Mantova Srl sarà autorizzata 
a emettere fattura per l’intero importo sopra indicato. Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Assoservizi Mantova srl si riserva la facoltà di annullare o 
rinviare i corsi già programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

Scheda da restituire entro il 16/11/2015  al numero  fax 0376/237250                                     

Data _________________         Timbro e firma Azienda ______________________________________ 

Autorizziamo l’Assoservizi Mantova Srl ad inserire i suindicati dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto 
contrattuale, per assolvere agli obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna 
(registrazione partecipanti, accoglienza ed assistenza, rilascio attestato di frequenza, ecc.) e per favorire tempestivamente segnalazioni inerenti ai servizi e alle 
iniziative di formazione. Autorizziamo altresì la comunicazione dei dati suindicati agli studi professionali a cui è affidata la gestione delle scritture contabili. Ci è 
infine noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui al D.Lgs 196/03. 
 
                                                                                                      Firma Azienda  __________________________________________ 

 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Ruolo in azienda 

     

     

     



 

 

 
Mod.Adesione 
Rev.4 
05.05.2015 

 

SCHEDA DI ADESIONE  

(si prega di compilare in stampatello) 

AREA CENTRO STUDI-FORMAZIONE                                                    6° SEMINARIO Sailing for Mantova 

“ GOVERNARE IL “NUOVO NORMALE”: LA RIVOLUZIONE DEL METODO 
DEMAND DRIVEN MRP (DDMRP) ” 

1 dicembre 2015 – dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30   

presso Associazione degli Industriali di Mantova – Via Portazzolo 9 - Mantova 

La sottoscritta Società ____________________________________________________________________ 

con sede in Via ___________________________________________________________________ n° ____ 

CAP ____________ Città __________________________________________________________________ 

Telefono (pref./n°) _________/______________________ fax _________/___________________________  

e-mail _____________________@___________________ PartitaIva __________________ n°dip. _______ 

Attività dell’azienda ______________________________________________________________________ 

Referente______________________________________________________________________________ 

 
COSTO, MODALITA’ DI PAGAMENTO, CLAUSOLE CONTRATTUALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI (LEGGE 196/2003). 
 

A saldo della quota prevista pari a: 

� € 320,00 + IVA  per partecipante per le aziende associate  a Confindustria Mantova  

� € 380,00 + IVA  per partecipante per le aziende non associate  a Confindustria Mantova  

L’importo dovrà essere corrisposto solo al ricevimento del fax di conferma del corso  tramite bonifico bancario per accredito sul conto corrente presso la sede di 
Mantova della Banca Nazionale del Lavoro (IBAN IT93F0100511500000000016326) intestato ad “Assoservizi Mantova srl” C.F. e P.IVA 01479840207, che 
provvederà ad emettere fattura per l’importo corrispondente. Si prega di trasmettere copia dell’avvenuto bonifico al numero fax 0376/237250 entro e non 
oltre 3 giorni antecedenti l'inizio del corso , pena l'esclusione dal corso stesso . 

Una volta ricevuta la conferma di avvio del corso, in caso di mancata presentazione degli iscritti all’intervento formativo, Assoservizi Mantova Srl sarà autorizzata 
a emettere fattura per l’intero importo sopra indicato. Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Assoservizi Mantova srl si riserva la facoltà di annullare o 
rinviare i corsi già programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

Scheda da restituire entro il 20/11/2015  al numero  fax 0376/237250                                     

Data _________________         Timbro e firma Azienda ______________________________________ 

Autorizziamo l’Assoservizi Mantova Srl ad inserire i suindicati dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto 
contrattuale, per assolvere agli obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna 
(registrazione partecipanti, accoglienza ed assistenza, rilascio attestato di frequenza, ecc.) e per favorire tempestivamente segnalazioni inerenti ai servizi e alle 
iniziative di formazione. Autorizziamo altresì la comunicazione dei dati suindicati agli studi professionali a cui è affidata la gestione delle scritture contabili. Ci è 
infine noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui al D.Lgs 196/03. 
 
                                                                                                      Firma Azienda  __________________________________________ 

 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Ruolo in azienda 

     

     

     



 

 

 
Mod.Adesione 
Rev.4 
05.05.2015 

 

SCHEDA DI ADESIONE  

(si prega di compilare in stampatello) 

AREA CENTRO STUDI-FORMAZIONE                                                    7° SEMINARIO Sailing for Mantova 

“SMART WORKING: STRUMENTI (E VISIONI) PER UN NUOVO MODO DI 
LAVORARE E PER RISPARMIARE RISORSE” 

15 dicembre 2015 – dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30   

presso Associazione degli Industriali di Mantova – Via Portazzolo 9 - Mantova 

La sottoscritta Società ____________________________________________________________________ 

con sede in Via ___________________________________________________________________ n° ____ 

CAP ____________ Città __________________________________________________________________ 

Telefono (pref./n°) _________/______________________ fax _________/___________________________  

e-mail _____________________@___________________ PartitaIva __________________ n°dip. _______ 

Attività dell’azienda ______________________________________________________________________ 

Referente______________________________________________________________________________ 

 
COSTO, MODALITA’ DI PAGAMENTO, CLAUSOLE CONTRATTUALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI (LEGGE 196/2003). 
 

A saldo della quota prevista pari a: 

� € 320,00 + IVA  per partecipante per le aziende associate  a Confindustria Mantova  

� € 380,00 + IVA  per partecipante per le aziende non associate  a Confindustria Mantova  

L’importo dovrà essere corrisposto solo al ricevimento del fax di conferma del corso  tramite bonifico bancario per accredito sul conto corrente presso la sede di 
Mantova della Banca Nazionale del Lavoro (IBAN IT93F0100511500000000016326) intestato ad “Assoservizi Mantova srl” C.F. e P.IVA 01479840207, che 
provvederà ad emettere fattura per l’importo corrispondente. Si prega di trasmettere copia dell’avvenuto bonifico al numero fax 0376/237250 entro e non 
oltre 3 giorni antecedenti l'inizio del corso , pena l'esclusione dal corso stesso . 

Una volta ricevuta la conferma di avvio del corso, in caso di mancata presentazione degli iscritti all’intervento formativo, Assoservizi Mantova Srl sarà autorizzata 
a emettere fattura per l’intero importo sopra indicato. Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Assoservizi Mantova srl si riserva la facoltà di annullare o 
rinviare i corsi già programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

Scheda da restituire entro il 4/12/2015  al numero fax 0376/237250                                     

Data _________________         Timbro e firma Azienda ______________________________________ 

Autorizziamo l’Assoservizi Mantova Srl ad inserire i suindicati dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto 
contrattuale, per assolvere agli obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna 
(registrazione partecipanti, accoglienza ed assistenza, rilascio attestato di frequenza, ecc.) e per favorire tempestivamente segnalazioni inerenti ai servizi e alle 
iniziative di formazione. Autorizziamo altresì la comunicazione dei dati suindicati agli studi professionali a cui è affidata la gestione delle scritture contabili. Ci è 
infine noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui al D.Lgs 196/03. 
 
                                                                                                      Firma Azienda  __________________________________________ 

 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Ruolo in azienda 

     

     

     



 

 

 
Mod.Adesione 
Rev.4 
05.05.2015 

 

SCHEDA DI ADESIONE  

(si prega di compilare in stampatello) 

AREA CENTRO STUDI-FORMAZIONE                                                    2° SEMINARIO Sailing for Mantova 

“COMMUNICATION SKILLS: STRUMENTI E TECNICHE PLUG AN D PLAY PER 
UNA COMUNICAZIONE STRATEGICA ED EFFICACE” 

NUOVA DATA 4 dicembre  2015 – dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30   

presso Associazione degli Industriali di Mantova – Via Portazzolo 9 - Mantova 

La sottoscritta Società ____________________________________________________________________ 

con sede in Via ___________________________________________________________________ n° ____ 

CAP ____________ Città __________________________________________________________________ 

Telefono (pref./n°) _________/______________________ fax _________/___________________________  

e-mail _____________________@___________________ PartitaIva __________________ n°dip. _______ 

Attività dell’azienda ______________________________________________________________________ 

Referente______________________________________________________________________________ 

 
COSTO, MODALITA’ DI PAGAMENTO, CLAUSOLE CONTRATTUALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI (LEGGE 196/2003). 
 

A saldo della quota prevista pari a: 

� € 320,00 + IVA  per partecipante per le aziende associate  a Confindustria Mantova  

� € 380,00 + IVA  per partecipante per le aziende non associate  a Confindustria Mantova  

L’importo dovrà essere corrisposto solo al ricevimento del fax di conferma del corso  tramite bonifico bancario per accredito sul conto corrente presso la sede di 
Mantova della Banca Nazionale del Lavoro (IBAN IT93F0100511500000000016326) intestato ad “Assoservizi Mantova srl” C.F. e P.IVA 01479840207, che 
provvederà ad emettere fattura per l’importo corrispondente. Si prega di trasmettere copia dell’avvenuto bonifico al numero fax 0376/237250 entro e non 
oltre 3 giorni antecedenti l'inizio del corso , pena l'esclusione dal corso stesso . 

Una volta ricevuta la conferma di avvio del corso, in caso di mancata presentazione degli iscritti all’intervento formativo, Assoservizi Mantova Srl sarà autorizzata 
a emettere fattura per l’intero importo sopra indicato. Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Assoservizi Mantova srl si riserva la facoltà di annullare o 
rinviare i corsi già programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

Scheda da restituire entro il 24/11/2015  al numero  fax 0376/237250                                     

Data _________________         Timbro e firma Azienda ______________________________________ 

Autorizziamo l’Assoservizi Mantova Srl ad inserire i suindicati dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto 
contrattuale, per assolvere agli obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna 
(registrazione partecipanti, accoglienza ed assistenza, rilascio attestato di frequenza, ecc.) e per favorire tempestivamente segnalazioni inerenti ai servizi e alle 
iniziative di formazione. Autorizziamo altresì la comunicazione dei dati suindicati agli studi professionali a cui è affidata la gestione delle scritture contabili. Ci è 
infine noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui al D.Lgs 196/03. 
 
                                                                                                      Firma Azienda  __________________________________________ 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Ruolo in azienda 

     

     

     


