
 
 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI SAP – MODULO SAP CONTROLLING 

(C.C. 565) 
SAA School of Management e Dipartimento di Management in collaborazione con Argo 3000  
 

  

 

Modulo SAP CONTROLLING 
Il SAP Controlling (CO) è un modulo per l’organizzazione aziendale, prevede la registrazione dei 

fattori di consumo e di produzione, facilita il coordinamento, il monitoraggio e l’ottimizzazione di 

tutti i processi aziendali. Include: gestione delle anagrafiche, centri di costo e profitto, ordini interni 

ed elementi di costo per aree funzionali. Confronto di dati aziendali per monitorarne i flussi del 

business. 

 

Modalità d’iscrizione: 

Nome*  

Cognome*  

Luogo e Data di Nascita*  

Codice fiscale*  

Via e Civico*   

C.A.P.*   

Città*   

Provincia*   

Nazionalità*   

Cellulare*   

E-mail*  

 

Dati per l’emissione della fattura (DATI OBBLIGATORI) 

Ragione sociale/ Cognome*  

Nome*  

Via e Civico*  

C.A.P.*  

Città*  

Provincia*  

Stato*  

Codice Fiscale*  

Partita IVA**  

Codice univoco SDI  

Mail per spedizione fattura *  

Dati obbligatori ** Inserire la partita Iva anche se coincidente con il Codice Fiscale o, in assenza, 

indicare “NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA” 

Allegare alla domanda di iscrizione:  

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità  

- Fotocopia del codice fiscale 
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QUOTA DI ISCRIZIONE: 150,00 Euro + Iva ove dovuta (*) 
La quota di iscrizione è da versare in un’unica rata successivamente alla conferma di iscrizione da 
parte del referente  del corso.  

[  ] Accetto                    [  ] Non accetto   

Torino, lì_________________________ Firma_____________________________  

(*) In caso di iscrizione con fatturazione a libero professionista o ditta: euro 150,00 + IVA 
Casi di esenzione: 
- in caso di iscrizione a titolo personale di soggetto non titolare di partita Iva: esente Iva ai sensi del DPR 633, art. 10 
comma 20; 
- in caso di iscrizione di dipendenti di ente pubblico: esente Iva ex art. 10 D.P.R. n. 633/72 come modificato dall’art. 
14 comma 10 Legge n. 537/93 con obbligo di fornire il Codice Univoco Ufficio e il numero CIG per l'emissione della 
fattura elettronica all'ente di appartenenza. 

 

MODALITÁ DI PAGAMENTO: 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato mediante:  

- bonifico bancario intestato a SAA S.c.ar.l.  

P.IVA : 10809720013  

C/o: Banca Di Caraglio S.C.P.A.  

Corso Stati Uniti 13/B – 10128 Torino  

IBAN: IT19 L 08439 01000 000280100166  

 

Si prega di indicare nella causale:  

<<Iscrizione Corso SAP CO + nome e cognome partecipante>> 

INFORMAZIONE sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2016  

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di iscrizione ai Corsi SAP saranno raccolti e 
trattati, sia in forma cartacea che telematica, da SAA S.c.ar.l. e da Argo 3000 s.r.l. ai sensi di quanto 
disposto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo pe le finalità di gestione del corso. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è SAA S.c.ar.l. con sede in Torino, Via Ventimiglia, 115. 
Contatti: centralino: +39 011 6399.1; casella di posta elettronica certificata (PEC): saa.scarl@pec.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data 
protection officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail rpd.saa@unito.it. 
 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,  
previsti dagli artt. da 15 a 22 come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679: 

diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento, In 
merito alle modalità di esercizio dei diritti previsti, l’interessato può inviare un’istanza ad oggetto: 
diritti privacy  al Direttore al seguente indirizzo mail:  direz.saa@unito.it 
  

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ai fini del completamento dell’iscrizione:  

SI [  ]              NO [  ] 

 

Torino, lì_________________________ Firma_________________________________________  

Referente Argo: Stefano Terranegra 

E-mail: sterranegra@argo3000.it 
Telefono: 351 8239415 
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