
 
 

 
 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER 

CONSULENTE AUTOMOTIVE 

ANNO 2018 

 

11 OTTOBRE – MANTOVA (MN) 
 

DURATA: 3 ORE  – NUMERO MASSIMO DI ISCRIZIONI: 44 

 

Sala Convegni CNA - Via Learco Guerra 13 
dalle ore 18.00 alle ore 21.00 

 
 
 
 

Le iscrizioni al workshop sono aperte a tutti gli imprenditori e i liberi professionisti con partita 
iva che vogliono prendere dimestichezza con termini come inversione dell'onere della prova, 
principio di inerenza, deduzione e detrazione e tutto quello che devi sapere per trovare le giuste 
e consapevoli soluzioni al problema del tuo parco auto aziendale. 
 

Al termine del workshop sarà effettuato un esame di abilitazione con un test a risposta chiusa. 
 
In caso di variazioni di date o termini, sarà nostra premura avvisare tempestivamente tutti gli 
interessati.   
 
 
 

SI PREGA DI RINVIARE ALLA SCRIVENTE AL N. FAX 051 08.22.934 OPPURE PER EMAIL 
A INFO@TECNOSTRADA.IT LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE. 
 
 
 
NB. Per informazioni contattare la Segreteria Corsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
e dalle 14,00 alle 17,30 al numero 051 60.14.990 
  

mailto:INFO@TECNOSTRADA.IT


L’avvio del corso è garantito al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 10 iscritti. 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 
PER CONSULENTE AUTOMOTIVE DI 1°LIVELLO 

 
Sede del corso: MANTOVA (MN) 

Data del corso: 11 OTTOBRE 2018 dalle 18,00 alle 21,00 

da rispedire via fax compilata in stampatello allo 051 08.22.934 

oppure tramite email: info@tecnostrada.it 
 

L’INVIO DELLA SCHEDA DI PRENOTAZIONE E DELLA DISTINTA DEL BONIFICO E’ 
OBBLIGATORIA per assicurarsi la partecipazione al corso. 

 

ANAGRAFICA CORSISTA: 
 

NOME  _______________________________     COGNOME  _______________________________      SESSO: □ M □ F 

NATO A ___________________________ IL _________________________ C.F. ________________________________ 

TITOLARE DELL’AZIENDA _________________________________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________   CAP ___________   PROV  _____ 

RECAPITO TELEFONICO AZIENDA  _______________________________  CELL ______________________________ 

EMAIL a cui inviare tutte le comunicazioni:  _______________________________________________________________ 

CONDIZIONE PROFESSIONALE:      □ IMPRENDITORE      □ LIBERO PROFESSIONISTA 

VENGO ACCOMPAGNATO DAL MIO COMMERCIALISTA: □ SI      □ NO 

SE SI, INDICARE NOME E COGNOME DEL COMMERCIALISTA:  ____________________________________________ 

NOME DELLO STUDIO DEL COMMERCIALISTA:  ________________________________________________________ 

 

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE GRATUITA CON QUESTA PROMO 
 

Al termine del corso, per chi lo desidera, la serata si concluderà in una pizzeria della zona.  
 
      
 
 
             DATA                               TIMBRO E FIRMA 
 

______________               _________________________ 

 
 
 



 
 

 
 

 
Documento soggetto a privacy e al trattamento dei dati a norma dell’art. 13, D. LGS. 30.06.2003, N. 196 e 
successive modifiche e/o integrazioni in base al Regolamento Europeo UE 2016/679.  

 
Informativa privacy. Codice in materia di protezione dei dati personali. I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della 
disciplina di legge per: a) l'evasione degli ordini e l'erogazione dei servizi richiesti, b) per finalità commerciali quali la segnalazione 
di offerte, promozioni o iniziative commerciali. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza. Le modalità del trattamento prevedono l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici tali 
da assicurare la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Titolare del trattamento è la società: ARE Srl con sede in via E. Mattei 48/E - 
40138 Bologna (BO) - tel 051 6014990 - fax 051 0822934 - info@tecnostrada.it. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, l'aggiornamento, la 
rettificazione e l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo 
riguardano. Il mancato conferimento dei dati personali segnalati come obbligatori renderà impossibile l'esecuzione dell'eventuale 
ordine/servizio. 

 

Io sottoscritto   (nome) ___________________________               (cognome) ___________________________ 
 
In base al Regolamento Europeo UE 2016/679 l’interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari al 

perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa, al punto a). Il mancato conferimento dei dati personali in quanto 

obbligatori, renderà impossibile l'esecuzione dell'eventuale ordine/servizio. 

 

□ Consenti □ Nega 

 
L’interessato  presta il suo consenso al  trattamento dei dati sensibili indicati nella suddetta informativa, al punto b) per l’invio di e-
mail promozionali e sconti all’indirizzo di posta elettronica segnalato. Nessun dato sarà comunicato a terzi. 
 

□ Consenti □ Nega 

 
 
            DATA                               TIMBRO E FIRMA 
 
 

______________               _________________________ 


