
Da: SPORTeduca <info@sporteduca.it>
Oggetto: Corso di aggiornamento LINEE GUIDA AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Data: 25/01/2021 09:40:59

Buongiorno dall’ACSD SPORTeduca,
 
con la presente abbiamo il piacere di informare che è presente sulla PIATTAFORMA SOFIA con il numero
ID 53093 (codice identificativo MSP ITALIA)o ID 78001 (codice identificativo CONI) , ilcorso di
aggiornamento & formazione A PAGAMENTO (tramite carta docente) organizzato dalla scrivente in
collaborazione con l’ente di promozione sportiva MSP ITALIA, il CONI e la COOP. LE ALI.
 
Il corso si svolgerà nello splendido scenario naturale della Maremma presso l’Hotel PRINCIPINA TERRA
4**** dal 06.05al 09.05.2021.
 
Tema del corso: LINEE GUIDA AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE .
 
Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.
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Email: info@sporteduca.it
Telefono: 0656547562

Ai sensi del D.lgs. 101 del 2018, si precisa che le informazioni contenute nel presente messaggio e, negli eventuali allegati, sono
confidenziali e/o privilegiate. SPORTeduca si riserva pertanto il diritto di utilizzarle nel rispetto delle normative vigenti in materia di
privacy, nonché per il corretto espletamento della propria attività aziendale. Pertanto è vietata la copia, la diffusione e la
rivelazione anche parziale dei dati in esso contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo. Qualora lei non fosse il
destinatario prefissato deve ritenersi non autorizzato a leggere, stampare, conservare o diffondere questo messaggio o una parte
di esso, ed ogni uso non autorizzato è da considerarsi contrario alla legge. La presente comunicazione viene rilasciata in
ottemperanza al GDPR-REG-UE 679/2016. In connection to data handling, decree 101/2018 guarantees their protection against
persons and other parties. SPORTeduca handling and holding your personal data inform that: the information you provide
(personal, account, fiscal data) is used to fulfil all obligations deriving from commercial contracts, to manage your account,
administrative and fiscal issues and our business relation. The security measures taken by Primatour Italia Srl ensure the access to
your data only to authorized persons and avoid spreading your personal details. it is necessary that you convey us your personal
data to satisfy the aims described above and all law and contract obligations.


