
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
(Da trasmettere all’indirizzo e-mail coordinamentoformigo@libero.it) 

 

CORSO DI DIZIONE 
 

Responsabile didattico: GABRIELLA MONTEDURO 
 

 
Nome:                 

Cognome:               

Codice Fiscale:              

Partita Iva:              

Luogo di nascita:       Prov.:        

Data di nascita:              

Domicilio:       Prov.:        

Città:        Cap:        

E-mail:               

Telefono/Cellulare:             

I dati qui riportati saranno trattati dal titolare del trattamento, I.G.O. S.P.A. (IMPIANTI GENERALI ORTOFRUTTICOLI 
SOCIETÀ PER AZIONI), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 73100 Lecce, alla via Cesare Abba n. 46, in conformità 
al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Ue 2016/679; ossia saranno esclusivamente oggetto di trattamento per finalità: fiscali, 
civilistiche, amministrative e, comunque, statutarie  e per la comunicazione e la promozione delle attività svolte dal titolare.  I dati da 
lei forniti non saranno in alcun modo trattati o divulgati per finalità diverse da quelle sancite dalla normativa applicabile richiamata. 
In relazione ai dati conferiti potrà esercitare i diritti riconosciuti dal d.lgs. n. 196/03 e dal regolamento Ue 2016/679 tra cui: chiedere 
conferma dell’esistenza dei dati; dell’origine e delle finalità del trattamento; accedere ai predetti dati; opporsi al relativo trattamento e 
revocare il consenso; chiedere la cancellazione o la limitazione o l’aggiornamento dei dati. Per esercitare i suestesi diritti potrà rivolgersi 
a I.G.O. S.P.A., in 73100 Lecce alla via Cesare Abba, n. 46 o all’indirizzo e-mail ufficioigospa@gmail.com. 
Avendo ricevuto, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/03 e dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 2016/679 citt., l'informativa sul 
trattamento dei propri dati personali, consapevole dei propri diritti, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali da 
parte di I.G.O. S.P.A. nonché di soggetti terzi che prestino servizi o collaborino con la società e che garantiscano il medesimo livello 
di tutela della riservatezza dei dati.  
 
 
Data ______________        ______________________________ 
                              Firma 
 
 
Il sottoscritto presta il consenso per la trasmissione di comunicazioni, newsletter relative alle attività svolte da FormIgo nonché di 
soggetti terzi che prestino servizi o collaborino con la società e che garantiscano il medesimo livello di tutela della riservatezza dei dati  
 
          SI            NO            
 
 
Data ______________        ______________________________ 
                              Firma 


