
 

 

FORMATERZIARIO 

Viale Murillo, 17 - 20149 Milano - Tel. 0240305275 – 260 - 252 
 

DOMANDA di ISCRIZIONE  

MANAGER ESPERTO DI PROCESSI DI IMPORT/EXPORT ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE (EXIM MANAGER) UNI 11823  
 
 

 
       

 

 
 

IL/LA   SOTTOSCRITTO/A 
 

NATO/A IL            /        / A  
 

PROV.   
 

RESIDENTE  IN  VIA 
 

N° 
 

C.A.P. 
 

 
COMUNE DI 

 
 

PROV. 
 

TELEF. Abit. 
 

Cellulare 
 

@ (e-mail)                                             
 

 
DOMICILIO (se diverso dalla 
residenza) 

 

 

CODICE FISCALE OBBLIGATORIO:                
     

  
CHIEDE DI ISCRIVERSI al CORSO PER MANAGER ESPERTO DI PROCESSI DI IMPORT/ESPORT ED INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 (EXIM MANAGER) UNI 11823 

[   ] 120 ore – Exim Manager junior* 

[   ]  90 ore – Exim Manager livello advanced* 

[   ]  90 ore -  Exim Manager livello senior* 

 
*  In allegato appendice (normativa) UNI 11823  Elementi per la valutazione della conformità A2 Elementi per l’accesso di valutazione della 

conformità (esame di certificazione Livelli Junior / Advanced / Senior) 
 

E DI FREQUENTARE I SEGUENTI MODULI 
 

[  ]  Modulo di 90 ore dal giorno 03 maggio 2022 al giorno 04 ottobre 2022 (con interruzione dal 13 maggio 2022 al 15 giugno 

2022;  e dal 20 luglio 2022 al 05 settembre 2022)   
 

[  ]   Modulo di 120 ore dal giorno 3 maggio 2022 al giorno 4 ottobre 2022 (con interruzione dal 20 luglio 2022 al 05 settembre 

2022) 
 

COSTO DEL CORSO:    [   ]  850,00 € + IVA (4 moduli – 120 ore)  
[   ]  700,00 € + IVA (3 moduli a scelta – 90 ore) 

 
BONIFICO BANCARIO, inviando via mail la Domanda d’Iscrizione e la ricevuta del versamento sul c/c n. 000000029941 ABI 03069 CAB 01798 CIN 
K presso Banca Intesa SPA - ag. 52 Milano - IBAN IT65 K030 6901 7980 0000 0029 941  -  a  favore di FORMATERZIARIO - Milano - causale: 
iscrizione al Corso EXIM MANAGER + COGNOME e NOME dell’iscritto. 
 

# FATTURA intestata alla DITTA/SOCIETA’  

SEDE  IN  VIA  N°  C.A.P.  

Tel.  COMUNE DI  PROV.  

                   

PARTITA 
I.V.A. 

             

               

CODICE FISCALE                
 

 
    

 

CODICE SDI     
  

        oppure @ E-MAIL PEC:      ________________________________ 
   

 
Il/la sottoscritto/a  DICHIARA di conoscere che:  
 

- il corso si attuerà se sarà raggiunto il numero minimo di iscritti; 
- il calendario potrebbe subire variazioni, preventivamente comunicate; 
- la frequenza è obbligatoria (almeno 80% del monteore); 
- qualora l’iscritto/a non raggiunga la frequenza minima necessaria, potranno essere riconosciuti da Formaterziario eventuali crediti formativi 

in base ai moduli frequentati, nell’ambito di un’altra offerta similare futura; 
- a corso iniziato non si riconoscono rimborsi in caso di rinuncia al corso; 
- il corso risponde a quanto stabilito dalla UNI 11823  allegato) Elementi per la valutazione della conformità A2  
- il materiale didattico è ad uso esclusivo del partecipante ed è prodotto ad hoc, essendo protetto a termini di Legge; pertanto la sua diffusione 

deve essere espressamente autorizzata da Formaterziario. 
- potrà essere previsto uno sconto, qualora gli iscritti siano interessati all’acquisto della Regola UNI 11823   

 
FIRMA: ………………………………………………            DATA: ……………..…………………. 



 

 
 
UNI 11823  - Elementi per la valutazione della conformità A2 Elementi per l’accesso di valutazione 
della conformità (esame di certificazione Livelli Junior / Advanced / Senior) 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 



 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

FORMATERZIARIO, con sede in Milano, Viale Murillo, n. 17, 20149 è il Titolare del trattamento dei 
dati personali, e La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che gli stessi sono 
raccolti, trattati e conservati per le finalità inerenti alla gestione ed esecuzione organizzativa e 
operativa delle iscrizioni, delle attività formative o delle attività inerenti i servizi al lavoro, nonché la 
gestione degli attestati e degli eventuali inserimenti nel mondo lavorativo (finalità 1, base giuridica: 
contratto, ad es.: progetto formativo individuale), per gli adempimenti degli obblighi connessi e 
previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, statuti nonché eventuali disposizioni 
impartite da Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo (finalità 2, base giuridica: obbligo legale) e 
per l’invio di materiale promozionale e informativo (finalità 3, base giuridica: consenso). Si informa 
che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale, 
l’interessato deve necessariamente fornire i dati richiesti. Per i trattamenti fondati sul consenso, 
l’interessato ha la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca, senza pregiudicare la liceità 
del trattamento prestato prima della revoca. I dati personali saranno oggetto di trattamento da 
parte di autorizzati e/o responsabili opportunatamente nominati, tra i quali la società di servizi IT, la 
Regione Lombardia, gli organismi di controllo e vigilanza, le pubbliche amministrazioni, le aziende 
e le organizzazioni per l’avvio di tirocini, eventuali enti finanziatori, ecc. (è possibile richiederne la 
lista completa). I dati personali saranno conservati, per quanto riguarda la finalità 1 fino al termine 
del percorso formativo e per ulteriori 10 anni, per quanto riguarda la finalità 2 nei termini previsti 
dalle leggi e, infine, per quanto riguarda la finalità 3 per 24 mesi. Ai sensi degli artt. da 15 a 22. Lei 
potrà richiedere, in qualsivoglia momento l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei suoi dati personali, nonché il diritto a non essere 
sottoposto a decisioni automatizzate, allo stesso Titolare del trattamento dei dati personali 
inviando una mail a info@formaterziario.it  o privacy@formaterziario.it  telefonando al numero +(39)-

0240305252. In alternativa è possibile contattare il data protection officer, individuato nella persona 
dell’Avv. Matteo Pagani, inviando una email a dpo@formaterziario.it o telefonando al numero +(39)-

0255196790. L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L’informativa estesa, a 
cui si rimanda, è presente presso la sede del Titolare (in bacheca) o sul nostro sito web 
http://www.formaterziario.it  
Dichiaro di aver compreso integralmente l’informativa fornita e ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 
UE 2016/679: 
 
NOME E COGNOME:   ______________________________________________ 
  
LUOGO E DATA DI NASCITA:  ______________________________________________ 
 

FIRMA: (per presa visione)  ______________________________________________ 

 
 

Acconsento  al  trattamento  dei  miei   dati   personali  per  la  finalità   di  
invio di materiale promozionale e informativo 
 
FIRMA (per eventuale accettazione) ______________________________________________ 
 
 
 
 
 

STD – Informativa Privacy ai sensi artt. 13 – 14 Reg. UE – 17 luglio 2018       
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