
 

 In collaborazione con  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Liberi Professionisti del Sud Italia 
70018 Rut ig l iano (BA)  -  Via P.  De Bel l is ,  6  

C.F .  93326630725 -  P . IVA 07969740724  

Tel. 080/4761651 - Fax 080/3213194 

E-mail: info@alpsud.it - presidenza@alpsud.it - Pec: alp@initpec.it 

www.alpsud.org 

 

CORSO  

REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 
WEBINAR - 11, 19 e 23 Novembre 2020 per n.11 ore  

 

Scheda di adesione da inviare info@alpsud.it 
 

Cognome ______________________________________________________ Nome ________________________________________________________ 

luogo di nascita _______________________________data ____________________ Codice fiscale ______________________________________ 

P.IVA __________________________________ titolo professionale _________________________________________________________________ 

Ordine di  appartenenza _________________________________ provincia di ____________________n. iscrizione albo _____________ 

domicilio professionale__________________________________________città_________________________________CAP__________________ 

tel. _________________________  cell._____________________________e–mail__________________________________________________________ 

 

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Codice SDI PEC 

Denominazione/Cognome Nome 

Comune CAP Indirizzo 

P.iva CF 

 
 
  

IL CORSO SI TERRÀ IN MODALITÀ WEBINAR SECONDO LE MODALITA’ 

INDICATE NELLA MAIL  CHE SEGUIRA’ DOPO L’AVVENUTA ISCRIZIONE 
  

  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE di € 160,00 IVA compresa 

 

 

MODALITÀ  DI  PAGAMENTO: 

Bonifico Bancario o Assegno intestato ad ALP Sud Italia - Banca di Credito Cooperativo di Conversano – Agenzia 

di Rutigliano – IBAN  IT77 J085 0341 6400 0300 8000 439  
Per la validità dell’iscrizione è necessario inviare, per via mail,  la copia della scheda d’iscrizione e la 

copia del bonifico a:  info@alpsud.it  o  al numero fax 080/3213194.                                                                                                                                                                  
 

 
Data __________________________     Firma ____________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03, e GDPR 679/16 (privacy) La informiamo che i Suoi dati,e gli altri da Lei spontaneamente forniti, saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del 
servizio, statistiche, informative relative ad ulteriori corsi, anche mediante posta elettronica. I dati forniti con la presente scheda saranno trattati con strumenti elettronici e distrutti 
immediatamente in caso di cessazione del rapporto o trascorsi i termini prescrizionali come per legge. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art.7, Lei ha diritto di conoscere, 
aggiornare,cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Titolare del trattamento: ALP SUD– Via Pietro Debellis n.6 –70018 
Rutigliano (BA) – Fax 0803213194, e-mail presidenza@alpsud.it 
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