Centro di formazione
Sviluppo delle competenze

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
DI AGGIORNAMENTO FORMATORI
NOME PARTECIPANTE
NATO/A A

IN DATA

ORDINE
DI APPARTENENZA

N° ISCRIZIONE

CODICE ATECO
AZIENDA \ STUDIO
PROFESSIONALE A CUI
FATTURARE
C.F. / P. IVA
INDIRIZZO
CITTA’

CAP

RECAPITO MAIL

TEL

Codice Univoco:

Codice CIG:

ENTE P.A.

 esente IVA art. _________________

Quota di iscrizione Early Bird da versare entro il 15 marzo 2019
 solo crediti CFP/ECM:
 crediti CFP/ECM e RSPP:

270,00 € (+ IVA)
324,00 € (+ IVA)

Quota di iscrizione successiva al 15 marzo 2019:
 solo crediti CFP/ECM:
 crediti CFP/ECM e RSPP:
Date evento:

300,00 € (+ IVA)
360,00 € (+ IVA)

Venerdì 29.03.2019 (9.00-18.00)

Sede: Padova, non appena possibile verrà comunicata la sede.
- ALLEGARE CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ Modalità di pagamento

Bonifico bancario da effettuarsi all’atto dell’iscrizione intestato a C.E.D.E.S.A. s.r.l. – VIA LOVARINI 31 – 35126 PADOVA – Codice IBAN
IT24S0200812152000104817497. Inviare ricevuta del pagamento effettuato
Condizioni generali di adesione
Iscrizioni
L’iscrizione viene effettuata mediante la compilazione della presente scheda in ogni sua parte e la sua trasmissione via fax al numero 049 757262 o e-mail
commerciale@cedesa-orlandi.com. Le quote di iscrizione sono comprensive di attestato di frequenza. Il corso avrà luogo al raggiungimento di 20 partecipanti.
La quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio del corso tramite bonifico bancario. Il mancato pagamento della quota non permette l’accesso al
corso.
Disdetta di iscrizione
In caso di disdetta pervenuta nei quattro giorni precedenti allo svolgimento del corso o mancata fruizione al corso per cui è stata fatta regolare iscrizione non verrà
rimborsata la quota di adesione. Le disdette dovranno tassativamente pervenire a mezzo fax al numero 049 757262 o mail all’indirizzo commerciale@cedesaorlandi.com.
Con la presente autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 s.m.i. Sono consapevole di prendere visione
dell’informativa sulla privacy presente nel sito www.cedesa-orlandi.com . Il titolare del trattamento dei dati personali è la C.E.D.E.S.A. s.r.l.. In ogni momento sono
consapevole di poter esercitare il diritto previsto dal citato Regolamento Europeo, nelle modalità previste dall’informativa della privacy.

Per conferma iscrizione
Letto, confermato e sottoscritto Data __________________ Timbro e firma ________________________________________

Per informazioni:

049757262 - email: commerciale@cedesa-orlandi.com

www.cedesa-orlandi.com - C.E.D.E.S.A. s.r.l. – Via Lovarini 31 - Padova

