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Scheda di Iscrizione al Corso di Formazione 

 

PROFESSIONE WEDDING PLANNER 
Approccio alla professione con metodologie e competenze professionali  

 

Il/La sottoscritto/a  
 
Nato/a  
 

Comune  Data nascita  

Residenza 
 
 
 

Indirizzo  
 
Comune  Prov. CAP  

Recapiti 
 

Telefono  e-mail  

Titolo di 
Studio 

 

 

Codice 
Fiscale 

                

 
CHIEDE DI PARTECIPARE 

 

al Corso di Formazione “PROFESSIONE WEDDING PLANNER  
Approccio alla professione con metodologie e competenze professionali” 

 

Sede di svolgimento del corso: ECIPA Abruzzo – Pescara, via Cetteo Ciglia, 8  
 

La quota di iscrizione al corso è di 1.800,00 euro. Un acconto di 900,00 euro, pari al 50% dell’intera quota, dovrà essere versato prima dell’avvio del 
percorso formativo tramite bonifico bancario intestato a Ecipa Abruzzo. Il saldo sarà versato, con le medesime modalità, al termine del percorso. 
Coordinate bancarie: IBAN IT37S0311115400000000016491 – UBI Banca – Filiale Via Michelangelo – Pescara. 

 
 

 
 
Data ________________      Firma __________________________ 
 
 
 
Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) con riferimento ai dati personali 
che si intendono fare oggetto di trattamento, il Partecipante/Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di 
ECIPA ABRUZZO e conferma di aver ricevuto informativa sui seguenti punti: 
1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali di ECIPA ABRUZZO ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa 
l’adozione di misure di sicurezza; 
2) i dati personali potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di formazione promosse da ECIPA, anche con newsletter a 
mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie; 
3) il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
all’allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Si segnala 
che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati personali 
è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla Legge; 
4) il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l’eventuale diniego di consenso comporta l’impossibilità per ECIPA ABRUZZO di erogare 
il servizio richiesto; 
5) i dati non saranno comunicati a terzi, se non per l’adempimento degli obblighi di Legge, che possono comportare il trasferimento di dati ad altri Enti pubblici; 
6) in ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 196/2003 e degli artt. 15-22 GDPR, il diritto di: 
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c. ottenere la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; d. di opporsi al trattamento; e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f. revocare il consenso. 
7) titolare del trattamento è ECIPA ABRUZZO – Via Cetteo Ciglia 8, 65128 Pescara (PE). E-mail ecipa@cnaabruzzo.it. Tel. 085/4326919. Fax 085/52024. Responsabile 
del trattamento finalizzato alla gestione e manutenzione del sito e del loro trattamento è ECIPA Abruzzo. 
 

 
Data ________________      Firma __________________________ 
 
 

La scheda dovrà essere rinviata, compilata e sottoscritta, via mail a wedding@cnaabruzzo.it oppure al fax 085.52024 


