
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DA COMPILARE E RISPEDIRE A: marketing@finaudit.it

Cognome __________________________________ Nome __________________________________
Azienda ___________________________________ Ruolo __________________________________
Indirizzo __________________________________ Città ___________________    Cap _______________
Tel ______________________  Mobile ________________________   Fax _______________________
Email __________________________________________________________________________________

Indicare eventuali intolleranze alimentari

_____________________________________________________________________________________

DATI FATTURAZIONE

Ragione Sociale __________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Indirizzo di spedizione ____________________________________________________________________
Città ________________ Cap _________ P. IVA _________________________ C.F. _________________

Metodo di Pagamento
L’importo di € 500,00 + IVA a partecipante, dovrà essere versato all’atto dell’iscrizione, tramite bonifico allegando al modulo d’iscrizione copia dell’avvenuto
pagamento che dovrà essere effettuato a favore di: Finaudit S.r.l. – Viale Sauli 39 – 16121 Genova – P. IVA 02187180993 – Banca Carige – Filiale di Modena 02362
– IBAN: IT79 K061 7512 9010 0000 0430 980

Termini e condizioni

Termini di pagamento Il pagamento della quota di iscrizione è dovuto contestualmente al ricevimento della scheda di registrazione. L’ammissione al corso è confermata unicamente al
ricevimento del pagamento. Potranno non essere accettate le iscrizioni oltre il numero massimo consentito dei partecipanti.

Cancellazione L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta a Finaudit entro una settimana dalla data del corso. Il rimborso è pari all’ 80% della
quota. Cambiamenti nei nominativi dei partecipanti: da comunicare a marketing@finaudit.it.
Finaudit si riserva il diritto di posticipare o cancellare un evento, di cambiare la location di un evento . Finaudit non è responsabile per qualsiasi perdita o danno risultante da
sostituzione, cambiamento, rinvio o cancellazione di un evento per cause al di fuori del proprio controllo.

Il corso si svolgerà al raggiungimento di un minimo di 8 partecipanti. In caso contrario verrà data comunicazione agli iscritti almeno una settimana prima della data del corso e si
procederà al rimborso totale dell’importo versato per l’iscrizione.

Informativa privacy (ex art. 13 D. Lgs. 196/2003) – Finaudit S.r.l. ai sensi ed in conformità con l’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, informa che: i dati raccolti sono finalizzati al trattamento necessario per ottemperare ad obblighi di legge per l’organizzazione e la
gestione dell’evento e per la divulgazione delle proprie iniziative, anche future. I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di Finaudit S.r.l. e, fatti salvi i diritti di cui al’art. 7 della legge citata, potranno essere comunicati all’esterno per i servizi
necessari per l’organizzazione del convegno e nel rispetto di finalità di legge. Responsabile del trattamento dott. Enrico Serafini. Il/La Sottoscritto/a informato/a di quanto previsto dall’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento
dei dati personali che li riguarda ed acconsente specificatamente a quanto indicato nel presente documento.

Data __________________ Firma _____________________________________

Come raggiungere l’Hotel NH Machiavelli: Via Lazzaretto, 5 – 20124 Milano

L’Hotel NH Machiavelli è situato in una posizione strategica, trovandosi a pochi passi dalla Stazione ferroviaria Centrale di Milano ed è collegato alle principali
linee della metropolitana (Linea MM2 – MM3) da cui dista solo 600 mt. Per maggiori info: www.nh-hotels.it/hotel/nh-milano-machiavelli/mappa

Per info contattare: +39 010.8568623 marketing@finaudit.it www.finaudit.it

Titolo del seminario scelto _________________________________________________________________
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http://www.nh-hotels.it/hotel/nh-milano-machiavelli/mappa

