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MODULO DI ADESIONE 
 

 
Da restituire alla segreteria del Consorzio UN.I.VER. 
Tel. 0161.215517 – e-mail info@consorziouniver.it 

 

Dati partecipante 
 
Nome:………………………………………………………………………… Cognome:……………………………………………………………. 

Codice fiscale: :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo:……………………………………………………………………………………………………………….  n:……………………………….. 

CAP:………………………………………… Comune:...………………………………………………………....  Prov.:………………………… 

Tel:.................................................................................   e-mail:…………………………………………………………………. 

 
I corsi si svolgeranno con un numero minimo di 15 partecipanti presso Centro Congressi di Environment 
Park – Via Livorno n. 60 ( n.58 per parcheggio) Torino. 
 
Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato alla segreteria del Consorzio UN.I.VER. corredato dalla 
documentazione attestante l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione. 
 

E-mail: info@consorziouniver.it - Tel 0161-215517– Numero Verde 800.902741 
 

Chiede di essere iscritto al/ai workshop: 
 

 

 Comunicazione Web e Social per l’impresa 
17 aprile 2018 – Torino 

     Quota di partecipazione euro 30 iva esclusa (euro 36,60 iva inclusa) 
 

 Facebook per le imprese 
24 aprile 2018 – Torino 

     Quota di partecipazione euro 30 iva esclusa (euro 36,60 iva inclusa) 
 

 Come creare contenuti Web efficaci per le imprese 
3 maggio 2018 – Torino 

     Quota di partecipazione euro 30 iva esclusa (euro 36,60 iva inclusa) 
 
 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario presso: 
BIVERBANCA Filiale Principale di Vercelli intestato a UN.I.VER. Università e Impresa Vercelli 

IBAN IT03 U 06090 10000 000057675645 
 

Dati fatturazione: 
 

Ragione sociale:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale e/o Partita IVA:……………………………………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CAP:………………………………………… Comune:...………………………………………………………....  Prov.:…………………………. 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: sono a conoscenza del 
mio diritto di poter chiedere la cancellazione, l’integrazione, l’aggiornamento e la rettificazione dei miei dati personali e quindi autorizzo il Consorzio 
Univer al trattamento dei miei dati personali e, in particolare, alla divulgazione degli stessi attraverso supporti cartacei, telefonici e informatici. 

 
 

Data ___________________________    Firma _________________________ 

La partecipazione è 
GRATUITA per le aziende 

associate al POLO 
CLEVER 
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