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MODULO DI ADESIONE 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI 

VALUTAZIONE 
COMPILARE ED INVIARE A CONTATTI@ASMEFORM.IT 

Nome e Cognome  

Nato/a a  

Provincia  

il  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Residente a  

Indirizzo Completo  

Cellulare  

E-mail  

Numero di 
iscrizione 
nell’elenco 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE  
 
 
 
 
 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  DICHIARA sotto la propria 
Responsabilità 

di essere iscritto/a nell'elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione 
 Sì, sono iscritto/a 

 No, non sono iscritto/a 

Ente di appartenenza / nome della società di afferenza/  
 

http://www.asmeform.it/
mailto:contatti@asmeform.it
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di essere un libero professionista (indicare la professione) 
 

Inserire i dati per la fatturazione elettronica 
 

Si prega di allegare: 

 Fotocopia del documento d’identità 
 Ricevuta del pagamento oppure determina di liquidazione dell’iscrizione al corso o al/i 

modulo/i 

Informativa Privacy e consenso al trattamento – Regolamento UE 2016/679 – GDPR. 
Titolare del trattamento è ASMEFORM soc. cons. a r. l, Via Giovanni Porzio, 4 - CDN Isola G1 - Napoli, tel. 081 2128101 Fax: 
0817879992, contatti@asmeform.it, dati di contatto DPO: dpoasmeform@asmeform.it ASMEFORM Scarl informa che i 
dati personali comunicati verranno trattati per finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed in ragione 
dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione ai servizi formativi, connesse  
attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili; attività di customer care; segnalazioni, reclami e 
contenziosi), ovvero ai fini dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato. Il trattamento potrà avvenire mediante 
elaborazioni manuali o strumenti elettronici, per il tempo necessario a conseguire le sopracitate finalità e/o per evadere 
le richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma strettamente necessario per le attività sopra 
indicate. In caso di rifiuto di fornire i dati personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi 
le attività sopra elencate né forniti i servizi formativi richiesti. I dati non saranno trasmessi a terzi. In ogni momento 
l’interessato potrà esercitare i diritti che gli sono attribuiti in base agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016, 
scrivendo al Titolare del trattamento tramite l’email contatti@asmeform.it. 
Autorizzazione Al Trattamento Dati - Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei 
miei dati personali per le finalità di cui alla presente informativa. 

Data 

Firma 
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