Studio d’Ingegneria Informatica & Forense
Ing. Ugo LOPEZ
CF: LPZGUO74S14A662R PI: 06403550723

Modulo di iscrizione
Digital Forensics Marathon
Da lunedì 18/11/2019 a sabato 23/11/2019 – orario 09-18
c/o UGOLOPEZ.IT – via A. Carrante 1/F – 70124 Bari

Quota adesione
(possibilità di dilazione su richiesta)
 € 1500,00 iva esente, per F.F.O.O. e F.F.A.A., corso in presenza o online
o Carabinieri
o Polizia di Stato/Penitenziaria/Postale
o Esercito/Marina Militare/Aeronautica
o Guarda di Finanza
o Polizia Locale
o Altro (specificare)……………………………………..
Selezionare il corpo di appartenenza del quale si attesta di far parte. Grazie

Cognome: _______________________________________ Nome: ________________________________________
Luogo di Nascita: _____________________________Prov.________ Data di Nascita: ___/___/_________
Indirizzo: ____________________________________ Città: ____________________________ Provincia:_____
CAP: ____________ E-mail:_______________________________@___________________________________._____
Telefono fisso: ______/_______________ Cellulare: ______/_______________________Sesso:
C.F.: __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__._ .
(16 caratteri alfanumerici)

M

F.

P.I.: __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__
(11 caratteri numerici)

*Cod. destinatario __.__.__.__.__.__.__ *PEC:______________________@_______________________.____
(7 caratteri alfanumerici)
*Dati obbligatori per i titolari di partita IVA
Via Aurelio Carrante, 1/F
70124 Bari - ITALY
T. +39.080.2229894 F. +39.080.2229886
E-mail: gruppo@ugolopez.it

Studio d’Ingegneria Informatica & Forense
Ing. Ugo LOPEZ
CF: LPZGUO74S14A662R PI: 06403550723

Modalità di pagamento:
 BONIFICO BANCARIO
o Intestato a Ugolopez.it
o IBAN: IT20Y0306234210000001125000;
o Causale “Iscrizione DF Marathon”
 CIRCUITO PAYPAL - senza costi aggiuntivi
o info@ugolopez.it

NB: allegare la ricevuta di pagamento al presente modulo da restituire compilato e firmato all’indirizzo
mail: gruppo@ugolopez.it.
Nel caso non venga raggiunto il numero minimo previsto per il corso, lo stesso sarà rinviato ad altra
data. All’utente verrà data la facoltà di attendere o richiedere il rimborso.

Data: ____/____/_________

Firma del richiedente: ______________________________________

Informativa ai sensi del Regolamento 2016/769/UE: i Suoi dati saranno trattati da Ugolopez.it per evadere la Sua richiesta
di partecipare ai corsi. Tutti i dati richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. Inoltre, i Suoi dati saranno trattati da
Ugolopez.it per finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali e per indagini di mercato. I Suoi dati saranno
resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati. Ai
sensi del Regolamento 2016/769/UE potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i Suoi dati
o opporsi al loro trattamento scrivendo al Responsabile del Trattamento dei Dati – Ugolopez.it-Via Carrante 1/F - 70124
Bari

Data: ____/____/_________

Firma del richiedente: ______________________________________

Via Aurelio Carrante, 1/F
70124 Bari - ITALY
T. +39.080.2229894 F. +39.080.2229886
E-mail: gruppo@ugolopez.it

