ϕ Associazione Formanda__________________________________________________________________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Titolo dell'evento/corso:___________________________________________________________________
Data di svolgimento: ___________________________________________
DATI PERSONALI PER REGISTRAZIONE E FATTURAZIONE
Nome e Cognome:_______________________________________________________________________
Luogo e data di nascita: ___________________________________________________________________
Residente in Via/Piazza: _______________________________________________ N°: _______________
Città: _____________________________________

C.a.p.: _____________________________________

Codice fiscale __________________________ Partita Iva _______________________________________
Indirizzo PEC_____________________________________________ Codice Univoco________________
Tel_________________________________

Cell __________________________________

E-mail: ______________________________________________
Qualifica: ________________________________ Richiesta crediti ECM

SI

 NO

Ho saputo dell'evento attraverso: ____________________________________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO



Il 30% dell’importo totale da versare contestualmente all’iscrizione tramite bonifico bancario
Saldo da versare entro 5 gg dalla data di inizio del corso tramite bonifico bancario
Bonifico bancario intestato a: Formanda
IBAN: IT 16 N 05018 03200 0000 1154 3949
Banca: Banca Popolare Etica SCARL
Causale: NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE E TITOLO DELL’EVENTO

La scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti va inviata insieme a copia della ricevuta di
bonifico all’indirizzo email: formanda@tiscali.it oppure via fax al num. 0689280781
CONDIZIONI:
1) La presente iscrizione si riterrà perfezionata all'avvenuto pagamento della quota corrispondente al 30% dell’importo
totale del corso. In caso di annullamento del corso la quota versata sarà rimborsata.
2) In caso di mancata partecipazione dell’iscritto per motivi non imputabili a Formanda la quota non potrà essere
rimborsata ma rimarrà in conto all’iscritto come credito spendibile nei 12 mesi successivi per altri corsi di formazione
organizzati da Formanda.
3) Il saldo della quota andrà effettuato entro 5 gg dalla data di inizio del corso tramite bonifico bancario
4) L’Associazione Formanda si riserva la facoltà di rinviare l’evento programmato dandone tempestiva comunicazione
agli iscritti. In tal caso il partecipante può richiedere la restituzione del 30% versato o chiedere che venga conservato
come anticipo di eventi successivi.
Per specifica approvazione delle clausole 1,2,3,4 (art. 1341 C.C. II Comma)
Firma: ________________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge per la tutela sulla privacy (Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e art. 13 GDPR 679/16) (obbligatorio)
Inoltre, relativamente al trattamento dei miei dati personali per l'invio gratuito di informazioni e materiali relativi ai
corsi dell’Associazione Formanda
autorizzo
non autorizzo
Data:____________________________

Firma:____________________________________

