SEMINARIO INFORMATIVO
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
“NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
ENTRATA IN VIGORE E MODALITA’ OPERATIVE”

DURATA E SEDE DEL SEMINARIO
21 Gennaio 2012
Dalle ore 10:00 alle 12:00
Sede: Agenzia Michelini S.r.l.
Via Montegrappa, 128 – Pizzighettone
0372/730380
e-mail: info@micheliniservice.it

CONTENUTI
•
•
•
•
•

Il nuovo regolamento europeo.
I nuovi requisiti previsti per le imprese operanti nel settore.
Le nuove procedure per l'immissione in circolazione di veicoli soggetti a conto terzi
Le nuove procedure per il conseguimento dell'attestato di capacità professionale
del "gestore dei trasporti" (il preposto)
Il rilascio di licenze comunitarie
MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE

Il corso prevede una quota individuale per partecipante di € 50,00 Euro + IVA (21%).
La quota di partecipazione dovrà essere versata anche a mezzo Bonifico Bancario su Conto Corrente n.
10/1304 intestato a: Michelini S.r.l., presso Banca San Paolo Imi ABI 1025 CAB 57050 cin A IBAN :
IT83A0306957050100000001304 Pizzighettone, specificando la causale del versamento. A seguito del
pagamento verrà rilasciata regolare fattura.
L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento da parte di Michelini S.r.l. della scheda di adesione
compilata e sottoscritta, accompagnata dalla ricevuta del versamento della quota prevista, entro 2 giorni
dalla data di inizio del corso.
In caso di disdetta o di impossibilità a partecipare il corsista verrà automaticamente prenotato per il corso
successivo.
Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo.
MICHELINI S.R.L. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il
numero minimo di partecipanti. Nel caso di annullamento le quote versate verranno restituite.

SCHEDA DI ADESIONE
da compilare e restituire a Michelini S.r.l.
tramite fax al n. 0372/730381

La ditta ……………………………………………………………………………………..…
con sede a ….………………….…………………………..……. (……..) cap……………
indirizzo…….……………………..…………………………………………………………..
p.iva /Cod. Fiscale ………..……..………………..……………………………………….
Tel. ….…..…....………………..……………….…... fax …………………..………….…
e-mail……………………………………………………………………………...………..…
Settore/Attività prevalente ……………….……………………………………….…………………………
DA LA PROPRIA ADESIONE AL SEMINARIO
“Autotrasporto conto terzi
nuovo regolamento europeo”
che si svolgerà a Pizzighettone il giorno ( barrare il prescelto)
21 Gennaio 2011

□

PARTECIPANTI :

1) Cognome e nome .………………………………………………………………..……..
Luogo e data di nascita …………….………………….…………………………………..
Ruolo svolto in azienda …………………………………………………………………….
2) Cognome e nome .……………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita …………….………………….…………………………………
Ruolo svolto in azienda …………………………………………………………………..
3) Cognome e nome .……………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita …………….………………….…………………………………
Ruolo svolto in azienda ………………………………………………………………….
GARANZIE E DIRITTI DELL'INTERESSATO IN OTTEMPERANZA AL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che i dati
personali raccolti a mezzo della presente scheda saranno trattati sia a mezzo di sistemi informatici sia manualmente, osservando le disposizioni di cui all'art. 31 (obblighi di
sicurezza). Le finalità del trattamento sono da individuare in scopi organizzativi/gestionali per la realizzazione dell'attività formativa e di programmazione di ulteriori interventi formativi
che rientrano nell'attività istituzionale di Michelini S.r.l.. Il conferimento dei dati è facoltativo. Un eventuale rifiuto impedisce tuttavia la fornitura del servizio e gli adempimenti legali e
fiscali ad esso connessi. Titolare del trattamento è Michelini S.r.l.. L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 della suddetta legge, di avere conferma dell'esistenza dei dati che lo
riguardano, di cancellarli, rettificarli o aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento
di ricerche di mercato. Il sottoscritto interessato con la firma apposta in calce conferma di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 legge 196/2003 circa finalità e modalità di
trattamento e ai sensi dell'art. 7 dei propri diritti. Attesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra specificate.

Data…………..………..

Timbro e Firma………….……………….…………………

