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CYBERSECURITY BASE: IL WEB È DIVENTATO UN LUOGO PERICOLOSO? 
POSSIAMO DIFENDERCI! 

Venerdì 8 novembre 2019 
Federmanager Bologna - Ravenna 

Via Merighi 1/3 - Villanova di Castenaso (BO) 
dalle 9,00 alle 18,00 

Per l’iscrizione al corso si prega di compilare la scheda sottostante in ogni sua parte e re-inviarla via mail 
all’indirizzo sara.tirelli@federmanagerbo.it o via fax al n. 051 0189915 entro e non oltre 29/11/2019 

Cognome e Nome  
 

Azienda 
 
 

Indirizzo azienda 
 
 
 

Ruolo svolto in azienda  
 

E-mail aziendale (personale per 
non occupati) 

 
 
 

Telefono/cellulare 
 
 

 
Iscritto IDI *                         O SI        O NO      

 
Sostenitore IDI ** 

                        O SI        O NO      

 
Iscritto Federmanager BO - RA                         O SI        O NO      

DATI PER EMISSIONE FATTURA (OBBLIGATORI PER NON ASSOCIATI IDI) 
RAGIONE SOCIALE/NOME COGNOME …………………………………………………………………………………………… 
 
P.IVA/C.F.…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 dichiaro di accettare il trattamento dei miei dati, che saranno utilizzati, anche con 
elaborazioni informatiche, ai fini esclusivi della trattazione dei dati nel database di Federmanager, Federmanager Bologna – Ravenna 
e Fondazione IDI, unicamente per gli scopi e le attività previsti dagli statuti delle stesse. In qualsiasi momento, in quanto interessato al 
trattamento dei dati, potrò esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs 196/2003, ivi compresa la cancellazione ed il diritto di oppormi 
al trattamento stesso scrivendo a segreteria@federmanagerbo.it 

                                                                                                                        FIRMA 
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                                                 _________________________________________ 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ISCRIZIONE 

* Partecipazione gratuita per gli associati alla Fondazione IDI: 

- Dirigenti in servizio in regola con il versamento della quota associativa IDI annuale (€ 300 per ogni 
dirigente –CCNL Confapi-Federmanager); 

- Quadri Superiori in servizio in regola con il versamento della quota associativa IDI annuale (€ 200 per 
ogni quadro superiore –CCNL Confapi- Federmanager); 

- Quadri delle aziende associate IDI (€ 150 per ogni quadro in servizio);  
- Imprenditori che aderiscono al sistema Confapi (€ 150 per singolo imprenditore) 
- Dirigenti e/o Quadri disoccupati (€ 150 per singolo soggetto) 

** Socio sostenitore: tutti coloro che, pur non iscritti alla Fondazione IDI, svolgono funzioni equiparabili ai 
Dirigenti o ai Quadri, possono aderire alla Fondazione IDI versando un contributo annuale di € 300 che 
consente la partecipazione gratuita al seminario e a tutte le iniziative formative organizzate dalla Fondazione 
IDI sul territorio nazionale.  

NON ISCRITTI ALLA FONDAZIONE IDI: LA QUOTA GIORNALIERA DEI CORSI È DI € 100 (IVA INCLUSA) 

 
PER I DIRIGENTI / QUADRI/ INOCCUPATI ASSOCIATI A FEDERMANAGER, SI APPLICA UNO SCONTO DEL 20% 
SUL COSTO PREVISTO PER SINGOLA GIORNATA OVVERO € 80 ANZICHE’ € 100 

Coordinate bancarie: 
Il versamento delle quote di iscrizione per i non iscritti alla Fondazione IDI dovrà essere effettuato ai seguenti 
estremi bancari: 

Fondazione Istituto Dirigenti Italiani 

- Banca Prossima -  IBAN IT 44 Z 03359 01600 100000129117 

- Finecobank S.p.A. - IBAN IT 22 M 03015 03200 000003123750. 

 

 

Per considerare valida l’iscrizione è necessario inviare, unitamente a questa scheda debitamente compilata e 
firmata, una copia dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione all’indirizzo 

sara.tirelli@federmanagerbo.it o via fax al n. 051 0189915, entro e non oltre il 29/11/2019 

Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare: 
Sara Tirelli - tel. 051 0189909 – sara.tirelli@federmanagerbo.it 


