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A) PRESENTAZIONE DEL CORSO – OBIETTIVI – ATTESTATI - CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA 

 

Dalla collaborazione tra MTS Consulenze e CEPAS SRL, Organismo leader nella certificazione delle competenze e nella qualifica dei 

percorsi formativi, nasce la certificazione di competenze professionali in ambito antiriciclaggio (Schema CEPAS SCH145) per due 

figure: 

➢ l’AML Specialist, professionista in grado di svolgere le attività attribuite ad un Addetto alla funzione antiriciclaggio;  

➢ l’AML Manager, ovvero professionista che può svolgere il ruolo di Responsabile della funzione Antiriciclaggio ex art. 16, 

comma 2 del D.lgs. 231/2007. 

MTS Consulenze Srl ha progettato e realizza un percorso specialistico propedeutico, insieme ad esperienza e titoli del candidato, 

all’accesso alla certificazione delle competenze da parte di CEPAS Srl secondo lo schema CEPAS SCH145. 

Il percorso Modulare  è in fase di qualifica da parte di CEPAS SRL stessa. 

La prima parte, della durata di 18 ore, è rivolta all’AML Specialist: professionista in possesso di elevate conoscenze, competenze ed 

esperienza in materia di antiriciclaggio ed in grado di svolgere le attività attribuite ad un Addetto alla funzione antiriciclaggio. 

Il percorso completo, della durata di 30 ore, è rivolto all’AML Manager: professionista in possesso di elevate conoscenze, 

competenze ed esperienza in materia di antiriciclaggio e in grado di svolgere i compiti attribuibili al Responsabile della funzione 

Antiriciclaggio ex art. 16, comma 2 del D.lgs. 231/2007. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DIDATTICA: L’edizione OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 è realizzata in aula totalmente virtuale. I discenti 

devono essere in possesso degli strumenti basilari per la connessione ad Internet per poter seguire le lezioni.  

   DATE:    22 - 28 ottobre e  3 - 5 - 9 - 12 – 16 – 19- 23- 26 novembre  con orario 15.00 – 18.00 

 
In caso di necessità organizzative le date di realizzazione potranno subire variazioni che saranno comunicate con preavviso ai 

partecipanti. 

OBIETTIVI: i percorsi formativi si pongono gli obbiettivi di fornire strumenti teorici e tecnico pratici per poter permettere ai discenti 

di raggiungere un elevato livello di conoscenza specialistica della materia e di coniugare queste competenze con l’acquisizione della 

capacità “di saper fare”.  

ATTESTATI: Alla fine del percorso MTS CONSULENZE SRL rilascerà un attestato di frequenza ai discenti. Attenzione: L’attestato 

indicherà in modo puntuale le ore per cui il discente è stato effettivamente presente.  

CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA. COME OTTENERLE: La certificazione delle competenze su tale ambito è regolata da CEPAS Srl 

secondo lo schema CEPAS 145.  Pur non essendo obbligatorio avere una certificazione delle competenze si evidenzia che in questo 

specifico settore implica vantaggi oggettivi nella misura in cui il professionista dimostra un’ulteriore garanzia di trasparenza, 

competenza e aggiornamento continuo nel settore di riferimento, nonché l’accrescimento di competitività da parte di tutti gli 

operatori: 

➢ I soggetti obbligati agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio possono innanzitutto dimostrare di aver 

ottemperato in modo adeguato agli obblighi formativi e acquisito le competenze necessarie per la corretta applicazione della 

vigente disciplina di settore e qualificare gli addetti alla funzione antiriciclaggio garantendo lo svolgimento di programmi 

permanenti di formazione. 

➢ I professionisti e le società di consulenza potranno offrire servizi ad alto valore aggiunto, supportando il portafoglio clienti 

nell’assolvere gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.  

➢ La frequenza ad un corso specialistico e la certificazione delle competenze consentono un posizionamento ottimale rispetto 

al mercato di riferimento, in termini di rafforzamento della qualità degli operatori, della reputazione aziendale e 

dell’attestazione di affidabilità dei servizi resi. 
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Per maggiori dettagli ed ogni informazione per poter accedere all’esame di certificazione si invita a prendere visione del regolamento 

e dello schema prodotti da Cepas S.r.l disponibili al seguente link https://www.cepas.it/settori-di-certificazione/professionisti-operanti-

nel-settore-antiriciclaggio-ex-d-lgs-231-2007/  

B) ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA  

 

Argomenti del corso e dell’esame per AML Specialist 

• La normativa antiriciclaggio nella legislazione italiana ed europea: evoluzione e stato dell’arte; 

• Lineamenti del sistema di contrasto al finanziamento al terrorismo 

• Il reato di riciclaggio e autoriciclaggio (Riciclaggio ed evasione fiscale) 

• I reati presupposto 

• Rilevanza del riciclaggio ai fini del D. Lgs.231/07 

• Lineamenti del sistema di prevenzione al riciclaggio: risk based approach, l’accountability ed il principio di proporzionalità; 

• Il D. Lgs.231/07: Definizioni, Finalità e Principi; 

• I Soggetti obbligati: Gli intermediari bancari e finanziari, Gli altri operatori finanziari, I professionisti, Gli altri operatori non 

finanziari, I prestatori di servizi e giochi 

• Struttura e poteri degli organismi preposti ai controlli e alle attività ispettive in tema di antiriciclaggio: Mef, Comitato di 

sicurezza finanziaria, Uif, Autorità di vigilanza di settore, Dia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, Organismi di 

autoregolamentazione; 

• Il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni. 

• analisi nazionale del rischio (report); 

• Analisi e autovalutazione del rischio della struttura organizzativa dei soggetti obbligati. Il responsabile della funzione 

antiriciclaggio; 

• Valutazione del rischio cliente; 

• Modelli organizzativi e sistemi di gestione antiriciclaggio prassi operative; 

• Il ruolo degli organismi di autoregolamentazione; 

• Le regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione. 

• Gli obblighi di adeguata verifica della clientela (verifiche ordinarie, semplificate e rafforzate); 

• L’esecutore; 

• Il titolare effettivo;  

• Il registro dei titolari effettivi; 

• Gli effetti dell’antiriciclaggio su fiduciarie e trust; 

• Le persone politicamente esposte; 

• Il controllo costante del cliente; 

• L’adeguata verifica di terzi. 

• Gli obblighi di conservazione e le connessioni con la normativa privacy; 

• Gli obblighi di segnalazione e le tutele del segnalante. I nuovi obblighi in materia di whistleblowing in tema di antiriciclaggio; 

• Il flusso di ritorno delle informazioni; 

• Gli obblighi di astensione; 

• Gli obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati; 

• Gli obblighi della formazione; 

• L’obbligo di controlli interno. 

• Dalla tracciabilità alla rintracciabilità in tema di uso del contante. Carte di credito e mezzi di pagamento; 

• Limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore. Gli obblighi di comunicazione in caso di violazione nell’uso del contante.  

• I trasferimenti transfrontalieri di denaro contante e il monitoraggio fiscale. 

• Le attività ispettive e poteri d’indagine degli organi di controllo (cenni); 

• Le sanzioni amministrative e penali. 

https://www.cepas.it/settori-di-certificazione/professionisti-operanti-nel-settore-antiriciclaggio-ex-d-lgs-231-2007/
https://www.cepas.it/settori-di-certificazione/professionisti-operanti-nel-settore-antiriciclaggio-ex-d-lgs-231-2007/
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Argomenti integrativi per la formazione e per l’esame come AML Manager  

• Modelli organizzativi e sistemi di gestione antiriciclaggio per gli operatori non finanziari; 

• Le disposizioni per i prestatori di servizi di gioco e per i compro oro; 

• Gli indicatori di anomalia (approfondimenti): DM 16 aprile 2010 (Min. Giustizia) e DM 25 settembre 2015 (Min. Interni); 

• Gli schemi di comportamento anomalo (approfondimenti) emanati dall’UIF dal 2009 al 2020. 

• Compliance integrata: privacy, antiriciclaggio e D.Lgs. 231/01.  

• Modelli organizzativi e di gestione.  

• Costruzione e implementazione di procedure e policies antiriciclaggio; 

• Monitoraggio e audit v/ attività ispettive e degli organi di controllo. 

• Le attività ispettive e poteri d’indagine degli organi di controllo (approfondimenti); 

• Lo sviluppo delle segnalazioni sospette e le investigazioni finanziarie (analisi casi); 

• Intestatari fiduciari, interposizione fittizia e soci occulti; 

• Evasione fiscale e riciclaggio. 

• Violazioni per omessa compliance: il procedimento sanzionatorio; 

• La Cooperazione Internazionale e lo scambio di informazioni; 

• I paesi terzi con regimi deboli contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; 

• Analisi casi su fattispecie di sanzioni amministrative.  

 

Sede corsi : modalità a distanza con docente in presenza.  Tariffa: la partecipazione a tutto il percorso completo ha una tariffa di 1300,00 € + iva 

per ogni partecipante mentre la partecipazione al percorso AML specialist di 18 ore ha una tariffa di 900,00 € + iva per ogni partecipante. 

TARIFFE CONVENZIONATE PER I SOCI SOSTENITORI DI  FORENSICS GROUP.                                                                                                                  

Per fruire dell’agevolazione è necessario essere  Soci Sostenitori in regola con quanto previsto dallo statuto dell’Associazione  

- Percorso AML Manager (30 ore) 980 + iva 

- Percorso AML Specialist (18 ore)  770 + iva 

 

C) DOCENTI 

 
Luigi Galluccio.  Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza. Ha collaborato con diverse Autorità Giudiziarie per l’esecuzione di indagini di 

polizia giudiziaria in merito a fattispecie di reato per frode fiscale, falso in bilancio, fallimento e riciclaggio. Ha cooperato con diverse Procure 

regionali della Corte dei Conti per indagini in materia di spesa pubblica. È abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

Relatore in numerosi convegni e seminari, nonché pubblicista in problematiche fiscali e di antiriciclaggio. Svolge attività di docenza presso la 

Scuola di Polizia Economico Finanziaria e la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza e presso l’Università degli studi di 

Bergamo. (La partecipazione in qualità di docente non impegna in alcun modo l’amministrazione di appartenenza). 

 

Gianluca Gambogi. Professore ordinario di diritto penale presso l’U.P.M. di Milano – Università di Diritto Internazionale – Milano.  Docente 

presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, Roma-Lido di Ostia. 

Cassazionista e Consigliere Giudiziario presso la Corte d’Appello di Firenze dal 2008 al 2012 e dal 2017 al 2020. Autore di numerose 

pubblicazioni – su varie riviste scientifiche - in tema di diritto penale tributario, diritto penale commerciale, diritto penale industriale e 

deontologia forense. Per Giuffrè Francis Lefebvre ha curato, negli ultimi anni, la pubblicazione di diversi volumi tra cui si segnala: I nuovi reati 

tributari (2020), Diritto penale industriale (2019), Diritto penale d’impresa (2018), Assicurazione obbligatoria dell’avvocato (2017), La riforma dei 

reati tributari (2016), Riciclaggio e autoriciclaggio (2015), La nuova deontologia forense e il procedimento disciplinare (2014). 

 

Giuseppe Sciarretta. Già Ufficiale della Guardia di Finanza, dove ha ricoperto molteplici incarichi, tra cui da ultimo quello di comandante di 

sezione antiriciclaggio, svolge attività di consulenza per professionisti ed altri soggetti obbligati, per alcuni dei quali ricopre anche la funzione 

di Responsabile Antiriciclaggio. Coordinatore del Dipartimento antiriciclaggio dell’Associazione Italiana Nazionale Giovani Avvocati (AIGA) e 

componente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Cultore della materia di 

“Intermediazione finanziaria e legislazione antiriciclaggio”, presso l’Università “Alma Mater” di Bologna”, è autore di numerose pubblicazioni in 

materia di antiriciclaggio. Per tale materia è stato relatore in numerosi convegni e svolge docenze in corsi di formazione professionale 

obbligatoria. 
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Giuseppe Miceli.  Giurista abilitato alla professione forense, già appartenente alla Guardia di Finanza, in servizio presso le Unità Speciali del 

Corpo. Docente di Business Intelligence ai Master n “Data Analyst” e “Sicurezza delle reti informatiche” dell’Università Niccolò Cusano. 

Curatore editoriale e Autore de Atlante dell’Antiriciclaggio, Gruppo Maggioli edizioni. Ha scritto in materia di Antiriciclaggio in ItaliaOggi 

quotidiano giuridico-economico e Giustizia Militare Bimestrale di Diritto e Procedura Penale Militare del Ministero della Difesa. (La 

partecipazione in qualità di docente non impegna in alcun modo il MEF, amministrazione di appartenenza). 

 

Fabrizio Vedana. Laureato in giurisprudenza con tesi in diritto bancario e di borsa. Dopo aver prestato servizio come ufficiale in Guardia di 

Finanza, ha conseguito il titolo di avvocato e per sette anni ha ricoperto il ruolo di responsabile della funzione antiriciclaggio nella più 

grande fiduciaria Italia. È associato, fondatore e membro del consiglio direttivo di AssoAml, coordinatore del tavolo fintech dell'associazione 

blockchain Italia e direttore della rivista Aml&fintech.  

 

D) SCHEDA ADESIONE - MODALITÀ E CLAUSOLE DI ADESIONE AL CORSO CONVENZIONATO FORENSICS 

 

• Per aderire al corso è sufficiente compilare la presente scheda PER OGNI PARTECIPANTE ed inoltrarla insieme a copia del bonifico di 

pagamento ed all’informativa sul trattamento dati allegata all’indirizzo mail comunicazioni@mtsconsulenze.it      

• Il corso sarà attivato in caso di iscrizione di almeno 10  (DIECI ) partecipanti al percorso completo e con un massimo di 25 partecipanti. In 

caso di adesioni inferiori, il corso non sarà attivato e saranno restituite le somme eventualmente versate. In caso di iscrizioni superiori ai 

25 partecipanti, sarà valutata la pianificazione di ulteriori edizioni che saranno comunque attivate con un minimo di 10 partecipanti. In 

caso di necessità organizzative le date di realizzazione potranno subire variazioni che saranno comunicate con preavviso ai partecipanti. 

In caso di mancata partecipazione per colpe non imputabili a MTS CONSULENZE SRL le somme versate non saranno restituite.  

• Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario al momento dell’iscrizione.  Coordinate per il pagamento: BCC di Roma 

Agenzia 125 C/C Intestato a MTS CONSULENZE srl Iban: IT33T0832703245000000002578 

MODULO ADESIONE CONVENZIONE FORENSICS (DATI ANAGRAFICI) DA PRODURRE PER OGNI PARTECIPANTE 

MODULO ADESIONE (DATI ANAGRAFICI) 

 

 

 

ANAGRAFICA 

AZIENDALE/ORGANIZZAZIONE 

Azienda/Organizzazione:  

Recapito telefonico  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo aziendale  

P.IVA  

Codice fatturazione 

elettronica / pec 

 

 

ANAGRAFICA   

1 PARTECIPANTE  

Nome e cognome  

Percorso Specialist o 

Manager 

 

Recapito telefonico ed e-

mail (esclusivamente per 

comunicazioni 

organizzative inerenti al 

corso) 

 

Codice Fiscale 

(esclusivamente per 

redazione attestato) 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________   

  dichiara  di essere Associato con lo Status di Socio Sostenitore in compliance con le regole associative di Forensics Group e, di 

conseguenza, di avere diritto ad accedere alla tariffa agevolata stabilita dalla   convezione tra MTS e Forensics Group è inoltre consapevole 

che In caso di mancata dichiarazione, o dichiarazione mendace MTS applicherà la tariffa piena di listino definita per il corso. 

 

Luogo e data______________________________ Timbro e firma ____________________________________________ 

 

mailto:comunicazioni@mtsconsulenze.it
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REG. UE 2016/679 

 TRATTAMENTO GESTIONE CONTRATTUALE E DIDATTICA CORSO DI FORMAZIONE CONVENZIONE FORENSICS 

1. Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO è MTS CONSULENZE S.R.L. con sede in via Cuma, 2 – 00183 Roma - P.IVA e CF 15203041007 

MTSCONSULENZESRL@LEGALMAIL.IT  

2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel rispetto delle norme in vigore e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel 

rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, che saranno di volta in volta implementate ed 

incrementate anche in relazione allo sviluppo tecnologico per garantire riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati trattati. 

3. Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali non particolari.  

4. Finalità del trattamento  

a) Erogazione di attività formativa e di attività legata all’esecuzione del contratto che le regola (di cui è parte l’interessato), nonché di 

attività organizzative contabili ed amministrative connesse. 

 I dati trattati sono sinteticamente: Nome cognome codice fiscale del corsista, azienda di appartenenza, email, numero di telefono e 

contatto per comunicazioni operative inerenti al corso (ad esempio conferma date, avvisi importanti, inoltro materiali utilizzati, redigere 

gli attestati di partecipazione,) eventuali dati necessari per ottemperare ad obblighi normativi (ad esempio normativa fiscale).  

In relazione al soggetto che acquista il corso (quindi in caso di dipendenti tale indicazione vale per il proprio datore di lavoro) sono, 

altresì, trattabili i dati legati alla gestione di un rapporto professionale (coordinate bancarie, indirizzi, contatti telefonici fissi e mobili). 

Rientrano tra le attività indicate anche quelle relative alla fatturazione elettronica. Sono legati alla corretta esecuzione del contratto i 

controlli legati alla conferma che l’iscritto sia Associato con lo Status di Socio Sostenitore di Forensics Gropu e, che di conseguenza 

abbia realmente il diritto ad accedere alle tariffe agevolate. Tali controlli avverranno chiedendo semplice conferma a Forensics Group 

dello status di Socio Sostenitore. 

I dati indicati sono necessari per poter erogare i servizi forniti e tutte le attività connesse ivi compresa la puntuale applicazione della 

convenzione tra MTS e Forensics Group in favore dei propri associati, oltre che per rispettare le vigenti norme di legge (ad esempio in 

ambito fiscale) ed il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di concludere e gestire il contratto 

in essere. La base giuridica del trattamento si può individuare negli obblighi contrattuali e nella normativa fiscale (art. 6 punto 1 lett.  b, 

c). I dati forniti per le finalità suindicate saranno conservati per un periodo di 5 anni ai fini fiscali e di 10 anni ai fini civilistici.  In relazione 

alle offerte non sottoscritte i dati saranno conservati per gestione dei rapporti con il potenziale cliente per un tempo massimo di 6 mesi. 

 

b) Attività di comunicazione ed aggiornamento dei prodotti/servizi/attività proposti dal titolare del trattamento Previo specifico consenso.   

I dati, esclusivamente personali con particolare riferimento a nominativo, numero di telefono, e-mail, potranno essere utilizzati dal 

titolare del trattamento per inviarLe materiale informativo relativo alle attività ed ai prodotti fornite dal titolare stesso. Dette 

comunicazioni potranno essere effettuate tramite invio di e-mail, tramite telefono fisso e, se fornito, cellulare, e tramite invio di 

messaggistica sui medesimi strumenti.  Per tale finalità si rende necessario lo specifico consenso del soggetto interessato ai sensi dell’art. 

6 lett. a) GDPR.  Il mancato conferimento del consenso per questa finalità ha come unica conseguenza quella di non poter effettuare 

le attività di comunicazione commerciale. I dati forniti per le finalità suindicate saranno trattati sino a cessazione delle attività commerciali 

e, comunque, fino a revoca del Suo consenso che potrà essere fornito per tutte le modalità di contatto o solo per alcune semplicemente 

contattando il titolare tramite i contatti inseriti nella presente informativa, oppure utilizzando eventuali sistemi automatizzati inseriti in 

calce alle comunicazioni inoltrate. 

 

5. Diffusione, eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati. 

 Nessun dato sarà in alcun modo diffuso. I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed 

opportunamente istruite, sotto il controllo del Titolare, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto 

(art. 28 del Regolamento UE 2016/679), come ad esempio: società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti 

di telecomunicazioni, consulenza e servizi al titolare. I dati saranno trattati solo per le finalità da perseguire. Quindi gli incaricati ed i 

responsabili tratteranno i dati solo ove strettamente necessario e negli altri casi si prediligerà il trattamento in forma anonima. Di regola i 

dati saranno trattati in Ue. L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i Responsabili del Trattamento potrà essere da Lei richiesto 

in qualunque momento al citato Titolare.  I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti Terzi (Enti Pubblici, Forze di Polizia, Autorità 

Giudiziaria, etc.), ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge o di regolamento o normativa comunitaria.  Durante l’attività 

didattica MTS gestirà i registri formativi e le presenze per la gestione degli attestati. Gli attestati, e indicazioni su presenze ed assenze, 

potranno essere comunicati, in caso di partecipanti dipendenti, al proprio datore di lavoro in quanto parte del contratto di servizio con la 

NS struttura. Per la corretta applicazione della convenzione potrà essere richiesta la conferma dello status di Socio Sostenitore a Forensics 

Group per garantire la corretta applicazione della convenzione in favore degli associati, tale controllo presuppone la comunicazione del 

nominativo dell’iscritto al corso all’associazione. 

mailto:MTSCONSULENZESRL@LEGALMAIL.IT
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6. Diritti dell’interessato Artt. 15, 16, 17, 18,19, 20, 21 e 77 del GDPR.  

La informiamo dell’esistenza del diritto di conoscere i destinatari della possibile comunicazione, di accesso ai dati personali, di rettifica, di 

cancellazione ed eventualmente all’oblio, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in qualsias i momento al 

trattamento dei dati personali che La riguardano. La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi 

dati in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, comma 3, 

del GDPR).   Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, segnatamente 

nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, che in Italia corrisponde 

all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, i cui riferimenti sono rinvenibili su www.garanteprivacy.it Potrà esercitare tali diritti 

semplicemente contattando il titolare tramite i contatti indicati in questa Informativa. 

La presente informativa è stata redatta in data 04.10.2021 Il titolare del trattamento MTS CONSULENZE SRL 

 

Io sottoscritto _________________________________________________________________________ 

in relazione ai trattamenti per le finalità di cui al punto A) 

          Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e dei trattamenti necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali 

 

In relazione alle attività di cui al punto B) 

          Non Acconsento              Acconsento al trattamento per tali finalità ed indico quali strumenti di contatto*  

 

Mail__________________________________________  Tel/cell________________________________________ 

 

Luogo data e firma     ______________________________________________ 

 

*Indicare la forma di contatto preferita, o entrambe 


