Corsi pubblici – Scheda Azienda
Codice/Titolo corso

Data

Come siete venuti a conoscenza dei nostri corsi?
e-mail

sito web

stampa

prec. corsi

Costo totale

Totale imponibile
altro

+ IVA 22%
Totale

Persona di riferimento per l’iscrizione al corso (solo aziende)

Nome/Cognome

Professione

Azienda

E-mail

Telefono

Dati partecipante
Cod. corso

nome

cognome

e-mail

telefono

Si è occupato/a in passato di
analisi lavoro?
□ SI

□ NO

Dati per la fatturazione
Intestazione
Via
CAP
Nazione

Persona di riferimento
N.

Città

Prov.

Tel.

E-mail

Partita IVA
Codice Fiscale
Modalità di pagamento

Bonifico bancario anticipato (copia del bonifico deve essere inviata via e-mail all’indirizzo: fondazione@fondazionergo.it)
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 2 - Via San Giusto Angolo Via Malta - 21100 Varese
C/C 420/0002222 ABI 05696 CAB 10802 CIN P CODICE IBAN: IT33 P056 9610 8020 0000 2222 X58
Avvertenze
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata inviando il presente Modulo debitamente compilato e sottoscritto all’indirizzo fondazione@fondazionergoit. Il Modulo vale come ordine. L’iscrizione al
corso può essere annullata senza oneri solo se comunicata almeno 20 giorni prima della data di inizio del corso. L’intero corrispettivo è dovuto in caso di mancata disdetta o qualora il partecipante
interrompa la frequenza per motivi non attribuibili alla Fondazione. È ammessa la sostituzione del partecipante solo se comunicata prima dell’inizio del corso stesso.
I corrispettivi sono dovuti alla Fondazione ERGO-MTM Italia al momento della conferma del corso (a raggiungimento del numero minimo di partecipanti).
Il cliente prende atto per sè e per i partecipanti che i corsi e il relativo materiale didattico sono di proprietà della Fondazione ERGO-MTM Italia e/o di terzi danti causa. È pertanto vietato trarre copia
del materiale e diffonderne presso terzi il contenuto.
Ai sensi del D.Lgs 196/03 firmando il modulo di iscrizione si autorizza la Fondazione ERGO-MTM Italia al trattamento dei dati personali per la gestione delle attività connesse all’organizzazione del/i
corso/i prescelto/i. Si dichiara inoltre di aver preso visione delle Avvertenze e di accettarle tutte.

Luogo/Data

Timbro/Firma

Fondazione Ergo-MTM Italia. Via Procaccini 10 . 21100 . Varese . T. +39 0332239979 . www.fondazionergo.it . Sede legale: Via Albuzzi 43 . 21100 . Varese . P.IVA 03286280122

