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MODULO DI ADESIONE
Via Larga 13, Milano

18 Settembre 2020 – 21 Maggio 2021

Azienda
Partecipante
Funzione / Qualifica Professionale
Indirizzo azienda
CAP

Città
Email
Telefono

Cellulare

DATI DI FATTURAZIONE

Ragione sociale
Partita IVA o Codice Fiscale
Indirizzo
Città

CAP

Telefono
Codice SDI
Indirizzo Pec
Data

Timbro e firma

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è sufficiente restituirci questo modulo firmato e compilato in tutte le sue parti via
mail, fax o posta. L’organizzazione si riserva di respingere la domanda di iscrizione
all’esaurimento dei posti disponibili: la priorità di iscrizione sarà determinata in base alla data di
arrivo del modulo.
Nel caso in cui non venga raggiunto il limite minimo di 15 iscritti l’organizzazione si riserva la
facoltà di rinviare o annullare il corso dandone notizia ai partecipanti.

QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota individuale di iscrizione al corso è di Euro 3.500,00 + IVA.
E’ prevista una quota di iscrizione al corso ridotta per gli associati UPA e OBE e per gli under 28
di Euro 1800,00 + IVA.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario, intestato a:
Upa Utenti Pubblicità Associati
Banca Intesa Sanpaolo - Milano
IBAN: IT55H0306909606100000124500
BIC/SWIFT: BCITITMM
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione. In caso di rinuncia pervenuta
prima dall’avvio del corso verrà fatturato il 40% della quota a titolo di rimborso spese
organizzative.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di
seguito: “GDPR”), la informiamo che il titolare del trattamento dei dati da lei forniti e contenuti
nel presente modulo di adesione al Master in Branded Content e Entertainment è UPA - Utenti
Pubblicità Associati, Codice Fiscale: 80050350158, con sede in Via Larga 13, Milano, tel
02/58303741; email: amministrazione@upa.it.
Tali dati verranno utilizzati per finalità relative alla sua iscrizione e partecipazione al Master e alle
attività ad esso collegate (ad. es.: adempimenti amministrativi, fiscali, ecc.). Per il trattamento
dei dati per tali finalità non occorre il suo consenso in quanto il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un contratto di cui lei è parte o per l’esecuzione di conseguenti obblighi di legge.
Inoltre, previo rilascio del suo consenso, UPA potrà utilizzare i suoi dati per inviarle la newsletter
“UPA news” e materiale informativo relativo ad eventi, attività, corsi e convegni, sia gratuiti che
a pagamento, di UPA. Le ricordiamo che il consenso a tale utilizzo dei suoi dati è facoltativo.
UPA tratterà i suoi dati anche con l’ausilio di strumenti informatici e li conserverà per il tempo
necessario per l’esecuzione del contratto, e per il periodo successivo richiesto dalle norme vigenti.

La conservazione dei suoi dati per finalità di invio della newsletter e delle altre comunicazioni di
UPA ha invece la durata di 24 mesi.
PA potrà comunicare i suoi dati a soggetti nominati incaricati e responsabili del trattamento o
ad autonomi titolari (ad es.: consulenti UPA) per finalità relative alla sua partecipazione al
Master, i cui nominativi e dati di contatto sono disponibili a sua semplice richiesta.
Nei casi previsti dal GDPR, lei ha diritto di chiedere a UPA l’accesso, la rettifica, la cancellazione o
la limitazione di trattamento dei suoi dati personali, oltre la portabilità degli stessi (ossia il diritto
di ricevere i dati da lei forniti in un formato leggibile da dispositivo automatico o di chiedere che
vengano trasmessi ad un altro titolare del trattamento). Lei ha altresì il diritto di revocare il
consenso prestato e di proporre opposizione al trattamento dei suoi dati. Al fine dell’esercizio
dei diritti di cui sopra, lei potrà inoltrare le sue richieste al titolare, scrivendo una e-mail al
seguente indirizzo: email: amministrazione@upa.it. Ricorrendone i presupposti, lei potrà inoltre
presentare reclamo al Garante privacy.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le la finalità di invio della newsletter e di
altre comunicazioni di UPA sopra specificate:
Sì [_]

No [_]

Data

Timbro e firma

ACADEMY

In partnership con

Partner tecnici

