I tuoi dati
(scrivi in stampatello e in maniera leggibile)

Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________________
C.F. ________________________________ nato/a a __________________________________________ il
____ / ____ / ________ residente a ______________________________________ provincia _________
in Via/Piazza ________________________________________________________________ N _________
CAP _________ telefono __________________ email __________________________________________
codice destinatario __________________ PEC ________________________________________________

Dati per la fatturazione
(da indicare solo se diversi dai dati riportati sopra)

Persona fisica/Ragione Sociale _____________________________________________________________
C.F./P.IVA _____________________________________________________________________________
sita nel Comune di _____________________________________________________ provincia _________
in Via/Piazza __________________________________________________________________ N _______
CAP _________ telefono __________________ email __________________________________________
codice destinatario __________________ PEC ________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver provveduto a versare, mediante bonifico bancario sul conto corrente
intestato a Poliedrica Academy S.r.l. (IBAN: IT41Y 03572 74370 000011028906), indicando come causale
“Iscrizione al corso Allievi Carabinieri 2021 COGNOME NOME”, la seguente somma:
⃝ € 1.000 in unica soluzione;
⃝ Allego una copia del mio documento d’identità in corso di validità.
⃝ Allego la ricevuta del versamento della quota d’iscrizione o della prima rata della medesima.
Dichiaro di aver letto ed accettato le seguenti avvertenze
Lo scrivente autorizza il trattamento dei dati personali. A tal fine dà atto di aver letto la seguente informativa in materia di privacy
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): il conferimento dei dati personali è necessario per l’acquisto dei prodotti e/o
servizi. I dati saranno utilizzati solo in funzione dei servizi richiesti e conservati in modo da ridurre al minimo rischi di accessi o
diffusioni non autorizzate; il titolare del trattamento è Poliedrica Academy s.r.l., il responsabile ed incaricato del trattamento è il
rappresentante legale p.t. della società; l’indirizzo PEC al quale vanno inviate eventuali richieste rivolte a conoscere quali dati
siano archiviati e per chiederne la modifica o la cancellazione è poliedricasrl@unapec.it (in alternativa, è possibile inoltrare le
richieste tramite mail ordinaria all’indirizzo info@poliedricacademy.it)

li, _______________________________________ Firma _______________________________________

Poliedrica Academy srl
Sede Legale: Via Virgilio, 38
c/o Studio I Terzi – 00193 Roma
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