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Corso PSCAD 20-21 febbraio 2020
Nome: __________________________________________________________________________________
Cognome: _______________________________________________________________________________
Società: _________________________________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________
E-mail alla quale inviare la fattura: ___________________________________________________________
Telefono:_________________________________ Cell.: _________________________________________

Hai saputo del corso da: ❑sito

❑Newsletter ❑invito Spin

❑Social

❑ Consigliato

Tutti i lavori presentati durante l’incontro saranno resi disponibili per poi essere scaricati.

Il costo di partecipazione all’evento è fissato in: 1400€
I pranzi sono compresi, Indicare qui le proprie esigenze alimentari:

❑

Porterò il mio PC: vi suggeriamo di portare con voi un laptop per meglio sfruttare la sessione pratica.

IMPORTANTE: è indispensabile fornire l’indirizzo Mac Address del vostro computer per scaricare i file
di licenza.
Per generare le licenze adatte al corso le richieste devono pervenire 7 giorni prima della data dell’utilizzo:
inviate subito i dati del vostro computer!
Nella pagina seguente le istruzioni per ottenerlo.
❑ NON Porterò il mio PC: potrete comunque seguire i lavori in gruppo usando un computer fornito da
SPIN.

Qui di seguito, rapide istruzioni per ottenere l’indirizzo Mac-address:
•
Scrivere cmd nella barra di ricerca del menu di Windows e quando nel menu appare l’applicazione cmd.exe fare click con
tasto destro e aprire come amministratore
•
Nella prompt dei comandi scrivere ipconfig /all e premere invio
•
Premere tasto destro all’interno della finestra, selezionare poi la voce “Seleziona tutto” dal menu che appare e quindi
premere i tasti Ctrl+C
•
Aprire un editor di testo e premere i tasti Ctrl+V ed incollare il contenuto copiato
•
Salvare il file di testo e inviarlo a Spin.

Questo documento è da considerarsi un ordine e l’importo fissato sarà fatturato con rimessa diretta.

Data: _________________________ Firma: _______________________________

HOTEL SUGGERITI a Piacenza:
•
https://www.comune.piacenza.it/benvenuti/citta/dove-dormire/cosa-vedere-a-piacenza
•
IDEA HOTEL http://www.ideahotel.it/piacenza.html
•
BEST WESTERN https://www.parkhotelpiacenza.it/

SPIN APPLICAZIONI MAGNETICHE S.R.L., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal
legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali,
quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
leggi al link https://www.spinmag.it/wp-content/uploads/2018/10/Informativa_Consenso-2018-sito.pdf

Espressione di consenso (Art. 7 RGPD)
Il/La sottoscritto/a
_____________________________________
riguardo i consensi relativi al trattamento si esprime come di seguito indicato:
•

relativamente all'uso dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni commerciali o promozionali da parte del Titolare:
Do il consenso
Nego il consenso

•

relativamente all'uso dei propri dati personali per finalità di profilazione:
Do il consenso
Nego il consenso

•

relativamente alla geolocalizzazione come specificato nell'informativa fornita:
Do il consenso
Nego il consenso
Firma per autorizzazione e consenso ________________________

Liberatoria per riprese video e fotografiche
Il sottoscritto AUTORIZZA ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, a titolo
gratuito SPIN Applicazioni Magnetiche Srl alla pubblicazione della/e propria/e immagine/i ripresa/e da SPIN Applicazioni
Magnetiche Srl e/o da persone incaricate da SPIN Applicazioni Magnetiche Srl per la pubblicazione con modalità cartacee e sul
proprio sito web www.spinmag.it con l’unico scopo di promozione commerciale.
Firma per autorizzazione ________________________________

