
 
 

DAL JOBS ACT ALLA LEGGE DI STABILITÀ:  
COME CAMBIA IL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA 

E PROSPETTIVE PER UNA NUOVA CRESCITA 
 

27 maggio 2015 ore 16.30 – via Sarfatti 25  
 

FORM DI ISCRIZIONE 
 

Il presente form dovrà essere compilato in tutte le sue parti ed inviato all’indirizzo mail 
legal@alumnibocconi.it entro il 25 maggio 2015. 

Non saranno tenute in considerazione iscrizioni pervenute in altro modo. 
Per info: legal@alumnibocconi.it 

 
NOME E COGNOME  
CODICE FISCALE*  
ORDINE DI 
APPARTENZA* 

 

 
*Solo per chi desidera ricevere l’attestato di partecipazione ai fini della formazione professionale 
 
 
Sei un ex studente Bocconi? Si No 
   
Sei iscritto alla Bocconi Alumni Association? Si No 
   
Sei intenzionato ad iscriverti? Si No 
   
Ti piacerebbe essere informato sulle iniziative della 
Bocconi Alumni Association? 

Si No 

 
 
Attuale occupazione  
  

 
 
 

 
Studio/società/altra organizzazione di 
appartenenza 

 

 
E-mail a cui vuoi essere contattato  

 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, con la compilazione del presente modulo, autorizzo la Bocconi Alumni Association al trattamento dei dati 
personali forniti.  Titolare del trattamento è Bocconi Alumni Association. Il trattamento dei dati ha luogo presso la sua sede sita in Piazza Sraffa 13.  I dati 
forniti verranno trattati, attraverso modalità cartacee e/o informatizzate, per le finalità di seguito indicate: invio newsletter, inviti ad eventi e/o seminari, 
redazione di attestati di partecipazione. Il conferimento dei dati è facoltativo ma finalizzato a offrire i servizi informativi di cui sopra. Pertanto l'eventuale 
rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità per Bocconi Alumni Association a fornire i servizi informativi di cui sopra. Il sottoscritto dichiara di essere 
a conoscenza del proprio diritto ad ottenere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza o meno dei dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Per esercitare i propri diritti e per qualsiasi domanda o richiesta relativa al trattamento dei dati personali da parte di Bocconi Alumni Association, il 
sottoscritto potrà scrivere all’indirizzo e-mail legal@alumnibocconi.it.  
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