
 
 
 
 
   
  
 

 
Veneform S.r.l 

Sede legale: Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia 
C.F. e P.IVA.: 03225760275 

TEL.: 041 5040788 – FAX: 041 954687 
 
ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015 
ENTE DI FORMAZIONE  ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO PER LA FORMAZIONE CONTINUA CODICE ENTE 2859 
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL  LAVORO CODICE  L195  

info@veneform.com – www.veneform.com 

  Scheda da inviare via fax allo 041954687 o via mail  info@veneform.com 
ISCRIZIONE ON LINE  https://www.veneform.com/corsi/corso-agente-immobiliare/ 

 

CORSO AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE 
SETTORE IMMOBILIARE 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
FORMAZIONE IN MODALITA’ AULA 

OGNI LUNEDI’ E MERCOLEDI’ DAL 28 SETTEMBRE 2020 AL 09 NOVEMBRE 2020 
 ORE 09.00-13.00; 14.00-18.00 

 Durata: 100 ore 
   SEDE: CGIA MESTRE – VIA TORRE BELFREDO N. 81/E MESTRE VENEZIA 

 
 

COGNOME  
NOME  
Luogo e data di nascita  
RESIDENZA  
CODICE FISCALE  
TITOLO DI STUDIO  
TELEFONO  
MAIL  
DATI PER FATTURAZIONE 
CORSO  
(RAGIONE SOCIALE, SEDE, P. IVA) 

 

 

Documenti richiesti per iscrizione da allegare alla presente scheda: fotocopia carta identità e codice fiscale, 
fotocopia titolo di studio o in alternativa autocertificazione ai sensi art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
Quota di adesione: euro 600 + IVA= € 732 compresa iva  
PER INFO: 0415040788 ; info@veneform.com 
La segreteria organizzativa si riserva di confermare la date al raggiungimento di un numero minimo di 
iscritti. Il pagamento del corso è a mezzo bonifico a ns. conferma del calendario corso. 
 
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.679/2016. 
Il sottoscritto viene informato ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) che i dati personali forniti a  VENEFORM SRL in occasione della domanda di 
iscrizione al corso, saranno trattati dalla stessa VENEFORM SRL  in forma elettronica e cartacea, nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge in materia di 
Privacy ed esclusivamente al fine dell’adempimento degli altri obblighi di legge. Un eventuale mancato consenso al trattamento determinerà l’impossibilità 
da parte di VENEFORM SRL di accogliere la domanda di iscrizione e di dare esecuzione agli obblighi sopra indicati. I dati personali potranno inoltre essere 
trattati da VENEFORM SRL , o da questi comunicati esclusivamente a terzi soggetti convenzionati e autorizzati da VENEFORM SRL, al fine dell’ulteriore 
trattamento conforme agli scopi statutari di  VENEFORM SRL e finalizzati alla erogazione dell’attività formativa. Titolare de l trattamento dei dati personali è 
VENEFORM SRL in persona del suo legale rappresentante nei cui confronti il sottoscritto ha diritto di ottenere in qualsiasi momento la integrazione, modifica, 
correzione o cancellazione dei dati, mediante comunicazione inviata alla sede di VENEFORM SRL via Torre Belfredo n. 81/e. 

Data_____________________                            Firma_____________________________________ 
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