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SCHEDA DI ADESIONE 

(da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte) 
 

ll sottoscritto____________________________________________________________________________ 
 
nato a________________________________________il_________________________________________ 
 
e residente in  via ______________________________n. ____  Cap. _______Città ____________________ 
 
Tel._____________________________________ Fax____________________________________________ 
 
Mail (obbligatoria in stampatello)________________________________________________________ 
 
Studio presso il quale si sta effettuando o si è effettuato il tirocinio:__________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

SI IMPEGNA : 
a partecipare al corso per praticanti Consulenti del Lavoro, anno 2013 accettandone sin da ora, 
l’impostazione concordata. 
 
Data    ______________________                  Firma  _______________________________________ 
 
Contestualmente alla consegna della presente il richiedente dovrà inviare copia del bonifico di: 
- €   700,00 =  ( €. 155 quota di iscrizione ANCL PD anno 2013 + €. 545 quota corso) 

oppure 
- €. 545,00 quota corso ( + Dimostrazione di essere socio ANCL in qualsiasi provincia  IN REGOLA con il 
pagamento della quota 2013) 
 
Data la limitatezza dei posti sarà data precedenza alle iscrizioni in ordine di arrivo. 
 
N.B: Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:  
 
                                 ANCL PD VIA ZABARELLA  95 – 35121 PADOVA 
  
CORDINATE BANCARIE: Cassa di Risparmio PD/RO Ag. C.so Garibaldi 
ABI: 06225 – CAB: 12183 – CIN: B – C/C: 07400363810P – IBAN: IT30B062251218307400363810P 
 
 

COPIA DEL BONIFICO INSIEME ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE.  DOVRA’ ESSERE INVIATO 
ALL’ANCL, PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO, VIA FAX AL N. 049/8363966 O VIA MAIL: 

segreteria@ancl.pd.it 
 

SI INFORMA CHE  SOLO DOPO AVER EFFETTUATO IL PAGAMENTO SI VERRA’ AMMESSI AL 
CORSO. 

 
 



INFORMATIVA PRIVACY - LEGGE 196/2003 
 

 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei 
dati personali si informa che il trattamento dei dati forniti in sede di 
iscrizione al Corso Praticanti 2013 è  finalizzato unicamente alla 
gestione delle lezioni del predetto corso.  

Il trattamento avverrà solamente presso la sede dell’ANCL in 
Padova Via degli Zabarella con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità; i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti  
con i quali opera l’ANCL di Padova fra cui l’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Padova,  i docenti del corso e le Pubbliche Istituzioni.  

Il conferimento dei dati è necessario per garantire la corretta 
effettuazione del corso e la loro mancata indicazione comporta 
l’impossibilità di partecipare al corso medesimo. 
       Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del 
citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste 
all’ANCL di Padova Titolare del trattamento, nella persona del suo 
presidente pro – tempore Dr. Giovanni B. Braggion. 
 
 
 
 
 
 


