Accogliere clienti con disabilità
Buone prassi e strumenti professionali

accessibilità e inclusione

Presso Museo Nicolis, viale Postumia 71,
37069 Villafranca di Verona (Vr)

Programma:

Quota di iscrizione:

Martedì 6 Novembre 14:30-17:30
"I vantaggi dell'accessibilità:
opportunità economiche e sociali"

Smart: € 135 (110 + iva)
Iscrizioni entro il 31 Agosto

Martedì 13 Novembre 14:30-17:30
"Accogliere clienti con disabilità motoria"

Ridotta: € 185 (150 + iva)
Iscrizioni entro il 22 Ottobre
Intera: € 219 (180 + iva)

Martedì 20 Novembre 14:30-17:30
"Accogliere clienti con disabilità visiva"
Martedì 27 Novembre 14:30-17:30
"Accogliere clienti con disabilità uditiva"
Martedì 4 Dicembre 14:30-17:30
"Accogliere clienti con disabilità cognitive"

Possibilità di iscrizione a Singoli Moduli:
€ 49 (40 + iva)
La quota di iscrizione va versata
anticipatamente, mediante bonifico
bancario su c/c

Dati per bonifico:
Martedì 11 dicembre 14:30-17:30
"L'accessibiltà dei siti web.
Visita guidata al Museo Nicolis"

COOPERATIVA SOCIALE QUID
PROGETTO YEAH
Banca Popolare di Sondrio
IBAN: IT94J0569611700000002819X47

I posti sono limitati. Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione e versare
la quota di iscrizione. Il modulo compilato e la ricevuta dell’avvenuto pagamento vanno
inviati all’indirizzo e-mail iscrizioni@progettoyeah.it.

Per informazioni, si prega di contattare la Segreteria organizzativa
ai seguenti recapiti: info@progettoyeah.it / 340 900 7443.

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO
Accogliere clienti con disabilità. Buone prassi e strumenti professionali
DATI DEL PARTECIPANTE
NOME:
COGNOME:
RESIDENZA:
COMUNE:
PROVINCIA:
C.F.:
EMAIL:
TEL:
PROFESSIONE:
DATI AZIENDA
RAGIONE SOCIALE:
C.F. / P.IVA:
INDIRIZZO:
COMUNE:
PROVINCIA:
Indicare la propria preferenza:
Corso intero
Singoli moduli (specificare):
Martedì 6 novembre: I vantaggi dell'accessibilità: opportunità economiche e sociali.
Martedì 13 novembre: Accogliere clienti con disabilità motoria.
Martedì 20 novembre: Accogliere clienti con disabilità visiva.
Martedì 27 novembre: Accogliere clienti con disabilità uditiva.
Martedì 4 dicembre: Accogliere clienti con disabilità cognitiva.
Martedì 11 dicembre: L'accessibiltà dei siti web. Visita guidata al Museo Nicolis
Fatturazione a:

DATA:

persona fisica

azienda

FIRMA:

Cooperativa Sociale Quid Onlus- Progetto Yeah
Via della Consortia, 10/D - 37127 Verona - P.IVA: 04179470234

accessibilità e inclusione

INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dall'art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "GDPR”) la
presente informativa viene resa ai partecipanti (di seguito “interessati”) al corso organizzato dalla
Cooperativa Sociale Quid presso il Museo Nicolis. I dati personali raccolti in occasione della partecipazione all’evento, verranno trattati per finalità di carattere informativo. I dati personali (recapiti
e dati di contatto) verranno inoltre trattati, previo distinto, esplicito ed inequivocabile consenso,
per attività riconducibili al marketing, finalizzate alla comunicazione e/o invio via e-mail, posta e/o
sms e/o contatti telefonici, newsletter, anche con modalità automatizzate, di informazioni ed offerte commerciali e/o materiale promozionale su prodotti o servizi offerti dal Titolare del trattamento:
il mancato consenso o la revoca dello stesso, non pregiudicheranno la legittimità del trattamento
dei dati per le finalità di carattere informativo e per rispondere alle richieste dei partecipanti
all’evento. L’interessato, cui si riferiscono i dati personali, ha facoltà di esercitare in ogni momento
i propri diritti (ai sensi degli artt. 15-21 del GDPR) rivolgendo le proprie richieste attraverso specifica
comunicazione a mezzo posta elettronicaindirizzata al Titolare del trattamento Cooperativa Sociale Quid-Progetto Yeah con sede legale in via della Consortia, 37121 (VR).

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Il/La sottoscritto/a,
pienamente informato delle finalità di trattamento riportate nella presente informativa, presta il
proprio libero consenso, in maniera esplicita ed inequivocabile, al trattamento dei propri dati
personali, come segue:

ACCONSENTO

al trattamento dei dati personali per attività riconducibili al marketing, finalizzate all’invio di
newsletter e di informazioni commerciali e/o materiale promozionale su prodotti o servizi
offerti dal Titolare, dichiarando di essere a conoscenza della facoltà di esercitare i propri
diritti, ivi compresa la possibilità di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato.

NON ACCONSENTO

al trattamento dei dati personali per attività riconducibili al marketing, finalizzate all’invio di
newsletter e di informazioni commerciali e/o materiale promozionale su prodotti o servizi
offerti dal Titolare.
Luogo e data
Firma dell’interessato

Cooperativa Sociale Quid Onlus- Progetto Yeah
Via della Consortia, 10/D - 37127 Verona - P.IVA: 04179470234

accessibilità e inclusione

