SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO REACH 2018 – BOLOGNA 9.10.2018
Dati candidato
Si prega di completare i seguenti campi con i dettagli relativi ai partecipanti al/i corso/i.
Inviare il file via e-mail a: e.pregnolato@anfia.it

Nome e cognome del partecipante

E-mail

Ragione Sociale Azienda

ANFIA
AICA
Azienda associata (barrare la casella dell’associazione di appartenenza)

Ente

CAP, Città, Provincia

Tel / Cellulare
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Modalità di pagamento
Quota di partecipazione a persona:

€ 200 + IVA Associati ANFIA, AICA
€ 250 + IVA Non Associati

Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato prima dell’inizio del corso (seguirà fattura).
La Contabile bancaria deve essere inviata entro la settimana precedente l’inizio della sessione.
Nella quota è compresa la frequenza ai corsi, il materiale didattico, il pranzo (per corsi della durata di un
giorno) ed i coffee break.
La quota di partecipazione ai corsi è finanziabile tramite i fondi interprofessionali per la formazione (esempio:
Fondimpresa). Info: Dott.ssa Federica Cagnani - f.cagnani@anfia.it - Tel. 011 5546531
Bonifico Bancario a favore di:
Anfia Service S.r.l.
Monte dei Paschi di Siena
Filiale di Torino: via Mazzini 14/16
IBAN: IT 06 U 01030 01000 000003212850
BIC/SWIFT: PASCITMMTOR
Fatturare a:

Azienda

Indirizzo

CAP, Città, Provincia

Tel.

E-mail.

Partita IVA

Codice fiscale (anche se uguale a p. iva)

Referente amministrativo

Tel.

E-mail.

In caso di finanziamento tramite fondi interprofessionali, specificarne la dicitura da inserire in fattura

Data_____________________________________

Firma____________________________________
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Partecipazione prevista per i Corsi di Formazione: il corso sarà avviato con un min 10 e max 35
candidati.
Si fa presente che per motivi logistici/organizzativi le iscrizioni dovranno pervenire almeno 7 giorni prima
dell’inizio del corso. Esaurite le prime 35 prenotazioni, i candidati saranno inseriti, previa accettazione, in una
sessione successiva.
N.B.: LA CONVOCAZIONE UFFICIALE, CHE VALE COME CONFERMA DI ACCETTAZIONE AL CORSO,
SARA’ INVIATA TRAMITE E-MAIL CA. 5 GIORNI PRIMA DEL CORSO, ALL'INDIRIZZO E-MAIL DA VOI
INDICATO SULLA PRESENTE SCHEDA.
Tempi della rinuncia:
• superiore a 10 giorni prima dell'inizio del corso, restituzione della quota;
• compresa tra 10 giorni e 3 giorni prima del corso: pagamento del 50% della quota;
• inferiore a 3 giorni prima dell'inizio del corso: pagamento della quota intera.

PRIVACY.
ANFIA SERVICE S.r.l. La informa che i suoi dati sono trattati per la finalità di partecipazione al corso e, con il
suo consenso, per l’invio di materiale informativo relativo ai nostri corsi (anche con strumenti telematici). Il
conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la Sua partecipazione al corso. I dati saranno comunicati
ad enti o società che collaborano con ANFIA SERVICE S.r.l. per la realizzazione del corso. I dati non saranno
diffusi. Potranno venire a conoscenza dei suoi dati il responsabile del trattamento (ANFIA) e i
dipendenti/collaboratori della società incaricati del trattamento. I dati saranno trattati con modalità manuali,
informatiche e/o telematiche. Può rivolgersi a ANFIA - Servizio Privacy – Corso Galileo Ferraris, 61 – 10128
Torino) per conoscere i Suoi dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, od opporsi al
loro trattamento. Titolare del trattamento è l’ANFIA SERVICE S.r.l. con sede in Corso Galileo Ferraris, 61 –
10128 Torino. Responsabile l’ANFIA con sede in Corso Galileo Ferraris, 61 – 10128 Torino.
[ ] Dichiaro di aver letto e di accettare l'informativa sulla privacy
Desidero essere informato sui vs. corsi
Desidero essere informato sulle vs. pubblicazioni

[ ] Si [ ] No
[ ] Si [ ] No
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