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SCHEDA DI ADESIONE _ CNA ACADEMY Lario Brianza 
 

DATI DELL’ AZIENDA per la fatturazione  
 
Ragione Sociale   

 
Via    C.A.P.   

 
Città   Prov.   

 
P. IVA C.F. 

 
CODICE SDI: Tel                                                        Fax                                                    

 
e-mail  pec:  

 

Attività :_______________                           n° di addetti:______                                     
   
DATI DEL PARTECIPANTE/I  
  
Cognome Nome  

 
Nato a  il C.F. 

 

Percorso scelto:  Master 1    Master 2  Master 3   Master 4  Master top   Master Completo    Business Coaching  
  
 
Cognome Nome  

 
Nato a  il C.F. 

 

Percorso scelto:  Master 1    Master 2  Master 3   Master 4  Master top   Master Completo    Business Coaching   

 
QUOTE DI ADESIONE 

 

MASTER QUOTA INDIVIDUALE  
QUOTA PROMOZIONALE 

2022 
TOTALE 

1 Master in Gestione dell’azienda e 
dei collaboratori 

800,00 + iva 500,00 + iva 
 

2 Master in Vendita e Sviluppo del 
Business 

800,00 + iva 500,00 + iva 
 

3 Master in Leadership 800,00 + iva 500,00 + iva 
 

4 Master in Comunicazione 800,00 + iva 500,00 + iva 
 

5 Master TOP 800,00 + iva 500,00 + iva 
 

6 Master completo (I 4 Master) 3.000,00 + iva 2.000,00 + iva 
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Titolari e soci possono richiedere al termine del percorso il rimborso parziale della quota di adesione 
grazie al contributo per la  formazione di impresa dei contribuenti Elba 
 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 

BONIFICO BANCARIO  
prima dell’avvio del corso a: 

 

C.N.A. SERVIZI Consorzio Servizi Artigiani Comaschi 
IT05 O0306909 60610000 0135216 

 

 

IL PAGAMENTO dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso 

Percorsi riservati alle imprese associate a CNA 

 
 
A seguito di avvenuta conferma di partecipazione al corso, l’eventuale RINUNCIA AL CORSO deve essere comunicata in forma scritta all’ufficio formazione. La 
mancata comunicazione comporta la fatturazione completa della quota del servizio 

 

 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Le rendiamo le seguenti informazioni. 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati da CNA Servizi nel pieno rispetto della normativa citata. I dati saranno oggetto di trattamento per perseguire le finalità del servizio richiesto tra 
cui finalità amministrativo contabili. Il conferimento dei dati per la seguente finalità è obbligatorio, in quanto strettamente indispensabile per poter dare esecuzione agli obblighi 
contrattuali e di legge. In caso di mancato conferimento il Titolare non potrà instaurare un rapporto contrattuale con Lei in quanto si troverebbe nell’impossibilità di osservare i relativi 
obblighi di legge e/o contrattuali. La durata del trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità amministrativo contabili è di 10 anni ex art. 2220 c.c.. Solo previo 
espresso consenso i Suoi dati personali verranno trattati per l’invio di informazioni, proposte, iniziative tramite supporti cartacei e/o elettronici. L’eventuale diniego a fornire tali dati 
comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei dati da Lei forniti le categorie di soggetti responsabili e/o incaricati delle iniziative sindacali, 
commerciali e del Centro Elaborazione dati. L’interessato potrà godere dei diritti assicurati dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Reg. UE 2016/679. Titolare del trattamento è CNA 
Servizi – Viale Innocenza XI, 70 – 22100 Como. Copia integrale dell’informativa privacy è disponibile presso la Ns. sede in Viale Innocenzo XI, 70 – 22100 Como (CO) o richiedibile al 
seguente indirizzo privacy@cnalariobrianza.it. 

 
 

Luogo e data: ____________________________________ Firma ______________________________________________ 

 
 
 

https://www.elba.lombardia.it/provvidenze-e-modulistica-2021/

