Scheda di iscrizione
CORSO SAP MODULI FI-CO
DATI PARTECIPANTE
Nome:
Città:

Cognome:
Indirizzo:

CAP

E-mail:

Cell:

Titolo di Studio:
Luogo e data di nascita:

C.F.

DATI FATTURAZIONE SE DIVERSI DALL’ANAGRAFICA
RAGIONE SOCIALE:
Indirizzo:

CAP_

P.I./ CODICE FISCALE:

Data ____/____/____
Firma del partecipante___________________________________________________________________

COSTO
Sede

640,00 € iva inclusa
BARI

□ - versione Online □

CONDIZIONI GENERALI:
L’iscrizione equivale ad un contratto di acquisto di servizi .Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario a favore di Dario
Carrassi - INNOVAFORMAZIONE (Via Aurelio Carrante n. 5-9 – 70124 – Bari) - Tel. 3471012275 - P.IVA 07509840729
IBAN: IT56H0306234210000000845708 Banca Mediolanum. Il versamento è da effettuarsi contestualmente all’iscrizione.
Il Committente è tenuto al completo pagamento del corso. La mancata frequenza da parte del Committente in nessun caso esimeranno
lo stesso dal suddetto pagamento e non lo legittimeranno alla restituzione di quanto versato in favore della Società né al risarcimento
del danno. E’ vietato registrare le lezioni on line con qualunque sistema anche parzialmente, nonché diffondere il materiale di corso a
terzi. Tutti i diritti di copyright aziendali sono riservati
ANNULLAMENTO E VARIAZIONE DELL’ATTIVITA’
Innovaformazione si riserva sempre e comunque la facoltà di rimandare ad altra data un corso per improvvisa indisponibilità del
docente; la responsabilità di INNOVAFORMAZIONE è limitata al rimborso delle quote versate in caso di annullamento dello stes so.
In caso di modifica del calendario in corso per problemi tecnici o vari, il recupero delle lezioni sarà organizzato nelle prime date utili in
accordo con i partecipanti.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS 196/03 T.U. IN MATERIA DI PRIVACY
I dati personali richiesti saranno trattati nell’ambito del mandato conferitoci e saranno utilizzati per la compilazione dei documenti
inerenti all’iscrizione del corso e preparazione del materiale utile al corso.
Il trattamento dei dati personali avverrà tramite materiale cartaceo (modulo adesione, archiviazione cartacea) e informatico (data base)
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nonché la loro conservazione per i tempi previsti dalla legge.
Il conferimento a INNOVAFORMAZIONE dei suoi dati personali è facoltativa, ma la mancata trasmissione non potrà assicurare
l’erogazione del servizio richiesto. Diritti dell’interessato: in ogni momento potrete richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento, nonché esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003 (che per
Vostra comodità riproduciamo integralmente), rivolgendoVi a: INNOVAFORMAZIONE di Dario Carrassi – 3471012275

Il presente modulo deve essere compilato in tutti i suoi campi e trasmesso via e-mail all’indirizzo
info@innovaformazione.net oppure dario.carrassi@gmail.com

