Modulo di iscrizione
DIGITAL MARKETING WORKSHOP
La formazione digitale in pratica
Nome...............................................Cognome.....................................................................
Via/Piazza…............…….…...................................................................................................
Città ….................................................. CAP …................ Provincia …........................…...
Telefono fisso..........................……... Cellulare …................................................................
E-mail…....................…….......................................................................................................
Se la fattura è da intestare a una persona fisica compilare il CodiceFiscale
(per la fatturazione)……….………….......................................................…………………..
Se fattura è da intestare a un’azienda/attività compilare anche i campi sottostanti:
Ragione Sociale……………………………………………………………………………………
Recapito……………………………………………………………………………………………..
P.IVA ….................................................................................................………………………..
Mi voglio iscrivere ai workshop (contrassegnare con una crocetta quelli scelti):
|_| 18-25/05/2017 → Contenuti per prendere il volo (testi, immagini e…)
|_| 8-15/06/2017 → I mercati sono conversazioni (Social Media)
|_| 29/06/2017 e 6/7/2017→ Chi ti cerca ti trova – introduzione ai motori di ricerca (AdWords e Seo)
|_|14-21/09/2017→ E-mail: il media più trascurato, ma il più efficace
|_|13-20/10/2017 → Digital marketing e piani economici, dalle parole ai fatti, o meglio al fatturato
|_| 9-16/11/2017/ ll mio sito non funziona, perché? (Corso Google Analytics)
Verserò prima dell’inizio del corso (contrassegnare tipo con una crocetta il tipo di quota e numero
di workshop a cui si desidera iscriversi)
Iscrizioni per ogni workshop
|_|Quota intera
|_|Quota early booking
|_|Quota non profit

n° workshop |_|
n° workshop |_|
n° workshop |_|

per
per
per

245,00 euro (con IVA: 298,90 euro)
195,00 euro* (con IVA: 237,90 euro)
122,50 euro (con IVA 149,45 euro)

Iscrizione percorso completo
|_| Quota per 6 workshop n° partecipanti |_| per
690,00 euro ( con IVA: 1.207,80 euro)
Super promo percorso 6 workshop 690,00 euro (con IVA 841,80 euro) invece di 1.490 euro e risparmi
780 euro!
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*lo sconto è applicabile a coloro che si iscrivono entro 10 giorni dall’inizio dei corsi. Gli sconti non
sono cumulabili.
Non sono previsti rimborsi per la mancata frequenza, ma in caso di motivi giustificati si potrà
partecipare ad una seconda data pianificata per lo stesso corso. E’ prevista la possibilità di un solo
rinvio per ogni iscritto.
I workshop si terranno con un minimo di 6 partecipanti. Il pagamento dovrà esser eseguito tramite
bonifico bancario, 4 giorni prima dell’inizio del workshop. L’iscrizione si riterrà perfezionata al
ricevimento di copia del bonifico bancario via e-mail.
Modalità di Pagamento
Bonifico bancario
Riferimenti Bancari: Olos Interactive Sas di Fabio Scafoletti &C
Banca Intesa San Paolo Filiale 02108 – MI-SARPI
C/C n° 000021383101 ABI 03069 CAB 09462 CIN D
IBAN IT 36 D030 6909 4620 0002 1383 101
Confermo l’iscrizione ai corsi che ho indicato in questo modulo:
Firma: _____________________________________

Luogo e Data: ________________________________

CONSENSO EX ART. 23 D.LGS. 196/2003
Letta l’Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del suindicato Decreto:
- Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto a) e b) :
|_| SI

|_|NO

Luogo e Data_____________________ Firma_____________________________________________________
- Autorizzo a titolo gratuito ogni utilizzo delle immagini e/o dei video, senza limiti di tempo,
per le finalità e con le modalità di cui all’informativa, ivi compreso la loro pubblicazione e
diffusione. Fatto salvo ogni uso improprio delle immagini o dei video che leda la dignità
personale del sottoscritto, rinuncio in modo espresso a qualsiasi diritto presente e futuro connesso
con lo sfruttamento delle fotografie ivi comprese copie e/o rielaborazioni:
|_| SI |_| NO
Luogo e Data _____________________ Firma _____________________________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/2003 ed AUTORIZZAZIONE
ALL’UTILIZZO DELLE PROPRIE IMMAGINI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/03 ti informiamo che i tuoi dati personali saranno trattati da
Fabio Scafoletti in qualità di Titolare - mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e con modalità organizzative e con logiche strettamente
correlate alle finalità indicate - allo scopo di:
a) gestire la tua iscrizione e partecipazione al corso (attività che comporta per es. adempimenti
contabili e fiscali); il rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di dar seguito alla tua richiesta.
b) per tenerti aggiornato - con modalità tradizionali e digitali (tra cui mail ed sms) - su tutti gli
eventi, attività, servizi e prodotti del Titolare.
Inoltre desideriamo informarti che, qualora ci fornisca il tuo consenso, il Titolare tratterà la tua
immagine, raccolta durante i workshop-laboratori, esclusivamente per le attività a questo
collegate. Le immagini e i video raccolti potranno essere pubblicati sui media ritenuti opportuni, ivi
compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pagina istituzionale del sito olos.com
eventuali pagine Facebook del Titolare (alle cui privacy policy si rimanda), YouTube.
Si precisa in ogni caso che gli stessi saranno archiviati e conservati per il tempo ritenuto necessario
dal Titolare del Trattamento, accessibili ai soli Incaricati del trattamento, nonché trattati sempre nel
pieno rispetto della Legge 633/41 e successive modifiche in materia di Protezione del diritto
d’autore ed altri diritti connessi al suo esercizio. Resta inteso che l’utilizzo della tua immagine è da
intendersi a titolo gratuito.
In relazione ai trattamenti descritti, ti ricordiamo che in qualsiasi momento potrai esercitare i diritti di
cui all’articolo 7 del D.lgs 196/03 (tra cui chiedere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle
finalità e modalità del trattamento; ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché opporsi, anche parzialmente, al trattamento dei dati). A tal
fine potrai rivolgerti al Titolare scrivendo a fabio@olos.com.
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