SCHEDA DI ADESIONE - CORSO PROTOCOLLO COVID PER AZIENDE E PROFESSIONISTI - 4H
da inviare tramite e-mail: gestione@confartigianato.ch.it

DATI FATTURAZIONE

CODICE FATTURAZIONE(SDI)

P. IVA __________________________________________________________ C.F. ______________________________________________________
RAGIONE SOCIALE / COGNOME E NOME _______________________________________________________________________________________
SEDE LEGALE O RESIDENZA INDIRIZZO _________________________________________________________________________________________
CAP ___________ CITTÀ ________________________________________________ PROV. _____________TEL. ______________________________
E-MAIL _________________________________________________ EMAIL PEC _______________________________________________________
DATI PARTECIPANTE
COGNOME ___________________________________________ NOME ______________________________________________________________
DATA DI NASCITA __ __ /__ __ /__ __ __ __ LUOGO DI NASCITA _____________________________________________PROV___________________
RESIDENZA (CITTÀ, CAP, VIA) _________________________________________________________________________________________________
C.F. __________________________________ CELLULARE _____________________ E-MAIL _____________________________________________
ISCRIZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI – L’AQUILA

 SI

 NO

DICHIARA
di voler partecipare al Corso Protocollo Covid per Aziende e Professionisti - 4h che si svolgerà in videoconferenza nella mattinata
del 15 maggio 2020
SI IMPEGNA
a versare prima dell’inizio del corso la somma di:
 € 100,00 (costo riservato agli associati a Confartigianato Imprese Chieti – L’Aquila)
 € 160,00
quale quota di adesione individuale per l’iscrizione e la partecipazione al corso. I costi indicati sono da intendersi in regime di
esenzione Iva ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 633/1972.
Modalità di pagamento:
 Bonifico bancario a favore di ForMe S.r.l.
(UBI BANCA S.p.A. - Filiale Madonna delle Piane) - IBAN: IT36X0311115500000000081418
 Assegno Circolare o bancario intestato a ForMe S.r.l.
 Contanti
1) Nel caso di mancata partecipazione al corso, l’importo versato a titolo di iscrizione verrà definitivamente trattenuto da ForMe S.r.l. quale
penale ex art. 1382 cod. civ. e che tale quota non è rimborsabile a seguito di ritiro dopo l’inizio del corso;
2) L’allievo per ricevere l’attestato di frequenza è tenuto a partecipare a tutto il periodo di formazione;
3) Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’iniziativa;
4) ForMe S.r.l., a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di annullare le iniziative in calendario qualora non si raggiungesse il numero
minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite senza interessi o potranno essere utilizzate per
partecipare ad altre iniziative;
5) I nominativi dei partecipanti possono essere comunque sostituiti in qualunque momento antecedente l’inizio del corso;
CONSENSO al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 REG. UE 679/2016 - Autorizzo ForMe S.r.l. ad utilizzare i miei dati personali al solo scopo dello
svolgimento del corso ed agli eventuali aggiornamenti dello stesso o ai corsi di livello superiore. L’autorizzazione si intende estesa anche agli uffici esterni al centro ma ad
esso collegati per l’espletamento delle pratiche burocratiche, amministrative, fiscali e ai fini dell’organizzazione e del coordinamento dei corsi stessi.

Lì, ___________________
Firma

Academy ForMe Srl

Sede Legale: P.zza G. Falcone e P. Borsellino, 3 – 66100 Chieti – Tel. 0871.330270 – Fax 0871.322456
Sede Operativa: Via Filippo Masci, c/o C.C. Centauro – 66100 Chieti – Tel. 0871.64430 – Fax 0871.322456

