
                                       SAS Institute Srl – Servizio Formazione – Scheda di iscrizione a corsi pubblici 
 

Inviare in allegato all’indirizzo formazione@ita.sas.com (o via fax al numero +39 02 8313 4225)    
 

INFORMAZIONI RELATIVE AL PARTECIPANTE 

 

 

Società              
 

Cognome e Nome           
 

Indirizzo             
 

CAP      Località          Prov.    
 

Telefono         Fax         
 

e-mail               
 

Corso               
 

Data di inizio      Sede    MILANO    ROMA    MESTRE   Codice Campagna (ev.) :  
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE A FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Fatturare a :          
 

Società               
 

Indirizzo              
 

CAP    Località          Prov.     
 

P. IVA          N.ro Ordine (eventuale)       
 

e-mail             
 

In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art.14 comma 10 L.537/93 barrare la casella  
 

Persona da contattare per comunicazioni :    
 

Cognome e Nome         Tel.       
 

e-mail             
    

 
Modalità di pagamento prescelta: 
 

 Pagamento all’atto della registrazione 
 

 Allego copia bonifico effettuato a favore di SAS Institute s.r.l. presso: 
 

 Deutsche Bank    IBAN  IT55 R031 0401 6060 0000 0161 018 
 Banca Popolare di Bergamo  IBAN  IT78 S054 2801 6010 0000 0018 100 
 Intesa San Paolo   IBAN  IT92 M030 6909 5230 9430 4000 157 

 

 
 
 
 
 
 

Data         Timbro della Società e Firma          
 
Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.   Finalità del trattamento: Gestione dell'iscrizione e successivo invio di 
comunicazioni relativamente a: eventi, iniziative di formazione e marketing, news sui prodotti e servizi SAS. Modalità del trattamento: Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio 
di mezzi e di sistemi informatici. I suoi dati personali verranno costantemente tenuti aggiornati nel nostro database e trattati esclusivamente dai soggetti appositamente incaricati 
dalla nostra società e potranno essere comunicati e trasferiti a SAS Institute Inc - USA. In qualsiasi momento avrà la possibilità di conoscere i suoi dati in nostro possesso e di 
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Nel caso ci richiedesse la cancellazione dei suoi dati perderà le opportunità 
derivanti dall'aggiornamento sulle nostre future attività. Titolare del trattamento: SAS Institute srl, con sede in Milano, Via Darwin 20-22.   (2015_01) 

mailto:formazione@ita.sas.com

