
C.A.P.A.C. 
Politecnico del Commercio e del Turismo 
Fondazione con sede legale in Viale Murillo 17 – 20149 Milano  
Cod. Fisc./P.IVA 00947150157  

Tel.   Tel. n. 02.40305.300 – Fax 02.40305228 

SPA MANAGER  
CON COMPETENZA IN GESTIONE DEL CLIENTE  

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome _______________________________________  Nome __________________________ 

nato a  _________________________________________ prov. _____  il ____________________ 

codice fiscale _______________________________________________   sesso    M �  /   F � 

RESIDENTE 

Comune ________________________________________________________  prov. ___________ 

CAP __________________  Via ____________________________________________  n. ______ 

Tel. ______________________________  E-mail: _______________________________________ 

Cittadinanza ________________________________________   

CHIEDE 

di  frequentare il corso per SPA MANAGER con competenza in gestione del cliente  – presso la sede di 
Milano- viale Murillo n. 17  

  

                                                                              FIRMA   ………………………………………………. 

IN CASO DI PRESENTAZIONE DA PARTE DI UN TERZO, COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE 

Domanda presentata dal Sig. …………………………………………………………………………………………………………. 

Documento n° …………………… rilasciato da ……………………………………………………… il  ..……../…..…./……….. 

                                                                                          Firma del diverso presentatore __________________________________ 
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C.A.P.A.C. 
Politecnico del Commercio e del Turismo 
Fondazione con sede legale in Viale Murillo 17 – 20149 Milano  
Cod. Fisc./P.IVA 00947150157  

Tel.   Tel. n. 02.40305.300 – Fax 02.40305228 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Secondo quanto disposto dal D.Lgsl.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” i 
dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative all’esecuzione degli obblighi 
amministrativi derivanti dall’iscrizione da Lei presentata al l’Ente CAPAC: 
La informiamo che: 

1. Titolare del trattamento è il C.A.P.A.C. stesso nella persona del Legale Rappresentante pro-
tempore Stefano Salina; 

2. i Suoi dati saranno conservati nella sede dell’Ente di Viale Murillo n.17 e verranno trattati 
mediante utilizzo di mezzi cartacei ed informatici secondo modalità atte a garantirne un 
utilizzo sicuro e riservato. 

3. I dati da Lei forniti potranno essere oggetto di comunicazione, nel pieno rispetto delle 
prescrizioni di legge, per finalità correlate all’esecuzione degli obblighi contrattuali. 
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di incaricati o responsabili, i 
dipendenti e i collaboratori dell’Ente.  

4. Gli stessi saranno comunicati a: 
• Enti e istituzioni pubbliche competenti nel campo della formazione  
• Facoltativamente: ad imprese che facciano richiesta degli elenchi nominativi dei 

partecipanti che hanno frequentato il corso per Spa Manager con competenza in 
gestione del cliente ai fini di prendere contatto con gli stessi per possibili 
inserimenti lavorativi. 

In qualsiasi momento, secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei potrà 
consultare, modificare integrare o cancellare i Suoi dati scrivendo all'indirizzo indicato in calce o 
inviando una mail all’indirizzo: privacy@capac.it, ottenendo conferma dell'esecuzione delle 
disposizioni impartite. 

Il sottoscritto___________________________________________ presa conoscenza 

dell’informativa di cui sopra 

�  dà il consenso    �  nega il consenso 

alla trasmissione dei propri dati personali alle imprese di cui al punto 4). 

Milano, __________ 

          Firma 

         _____________________ 

Per eventuali comunicazioni contattare: C.A.P.A.C. Politecnico del Commercio – Responsabile Privacy - 
Qualità, Viale Murillo 17 – 20149 Milano
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