SCHEDA DI ADESIONE

ritrasmettere via email info@assoservizi.piacenza.it
o via fax 0523/452680

Inserire il titolo e la data di inizio del corso desiderato

Dati del partecipante
Nome e cognome

e-mail

Dati dell’azienda
Ragione sociale

Città

Indirizzo

CAP

Telefono

Prov.

Fax

P.IVA

Codice Fiscale (non inserire solo se uguale a P.IVA)

Nominativo referente aziendale

Solo la PA: indicare il codice CIG per la fatturazione elettronica

Dati per il pagamento, clausole di disdetta e privacy

+IVA

e-mail per l'invio della fattura

e-mail referente aziendale

Quota totale di partecipazione

(non compilare se già precedentemente comunicata)

ed il codice univoco
Azienda Associata a Confindustria Piacenza
Azienda Associata a Libera Associazione Artigiani Piacenza
Azienda Cliente Contec AQS | Gruppo Contec e SCM Academy

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dalla data dell’avvio corso in una delle seguenti modalità:
Bonifico su Banca Popolare di Lodi IBAN IT62I0503412600000000000282 intestato Assoservizi srl
Assegno bancario o circolare intestato Assoservizi srl
Per importi superiori a 500,00 € IVA inclusa, verrà attivata una RI.BA. a 60 giorni data fattura fine mese.
L'effettiva attivazione del corso verrà comunicata tramite email: Assoservizi si riserva infatti la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non
pervenga un numero sufficiente di iscrizioni.
E’ attribuito il diritto di rinuncia al corso; se comunicato entro il quinto giorno lavorativo precedente la data di inizio Assoservizi non addebiterà
la quota di iscrizione. In caso di rinuncia oltre il termine precedente, Assoservizi fatturerà per intero la quota di iscrizione al corso.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, la informiamo che i dati personali contenuti nel modulo sono necessari per la gestione del corso, verranno trattati in
forma elettronica e cartacea dagli incaricati dell’amministrazione e dell’organizzazione (dipendenti, collaboratori e consulenti) di Assoservizi
esclusivamente per la gestione degli adempimenti connessi all’esecuzione dello stesso, con l’esclusione di ogni diffusione a terzi se non per motivi
strettamente connessi alla gestione del corso stesso. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art.7 del D.Lgs n. 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere,
aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.
Il titolare del trattamento è la società Assoservizi srl, via IV Novembre 132, Piacenza tel. 0523/450411 email: info@assiservizi.piacenza.it
SI’
NO

Data

Con la sottoscrizione della scheda si esprime anche il consenso per attività di promozione di future iniziative formative

Firma

_________________________________________________

