Modulo di iscrizione “Corso Reologia 1”
Pioltello, 24 ottobre 2018 – h. 9.00-17.00
(da inviare, insieme al versamento, ordini@mpstrumenti.eu o al fax 02 95744864)
Quota di iscrizione □ €. 650 + IVA per iscrizione e pagamento fino a 3 giorni prima
Quota di iscrizione □ €. 600 + IVA per iscrizione e saldo entro il 24 settembre 2018
Le iscrizioni, salvo esaurimento posti disponibili, chiudono 3 giorni prima dell'inizio del seminario.
A tutti i partecipanti regolarmente registrati verrà inviata una email di convocazione e conferma di avvenuta iscrizione. I
seminari sono soggetti a conferma da parte dell’organizzazione, che verrà inviata almeno 3 giorni prima della data del corso.
Il numero minino di partecipanti per questo corso è di 5 persone.

COGNOME ______________________________________NOME _____________________________________
E-MAIL _________________________________________TEL ________________________________________
QUALIFICA ______________________________________NOTE ______________________________________
AZIENDA _______________________________________
□ PUBBLICA □ PRIVATA
PARTITA IVA ____________________________________COD. FISCALE _________________________________
INDIRIZZO ______________________________________CAP _________________________________________
CITTÀ _________________________________________ PROVINCIA ___________________________________
TELEFONO _____________________________________ FAX _________________________________________

Modalità di pagamento:
□ BONIFICO BANCARIO:
Coordinate bancarie:

INTESA SANPAOLO SPA FIL.03689 PIOLTELLO (MI)
CODICE IBAN : IT89S0306933590100000013626
C/C nr. 03689/1000/00013626 SWIFT: BCITITMM
intestato: M. PENATI STRUMENTI SRL - Specificare nella causale il titolo del Seminario/Corso.
Il bonifico deve pervenire la settimana prima del corso all’indirizzo amministrazione@mpstrumenti.eu seguirà
automaticamente fattura.
SOSTITUZIONE, DISDETTA E ANNULLAMENTO
E’ prevista la possibilità di sostituzione del partecipante con altro dipendente della stessa azienda, società o ente. In caso di disdetta
pervenuta per iscritto entro 15 giorni prima del seminario non sarà effettuata alcuna trattenuta; dopo tale data non è previsto alcun
rimborso. In caso di annullamento da parte dell’organizzazione la responsabilità sarà limitata al rimborso per i servizi non prestati con il
limite della quota versata. Ai sensi dell’Art. 1341 CC approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Data ______________________________________ Firma __________________________________________

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DATI PERSONALI
D.Lgs 196/2003 ”Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento personale dei dati personali”: il sottoscritto è informato del
fatto che i dati forniti verranno inseriti nella banca dati elettronica di M. Penati Strumenti e utilizzati per la gestione della presente
comunicazione, nonché al fine di promuovere informative di M. Penati Strumenti srl e da società o enti da essa utilizzati o con essa
convenzionati. In qualsiasi momento il sottoscritto potrà chiedere la cancellazione dei propri dati personali inviando un messaggio a
soluzioni@mpstrumenti.eu oppure scrivendo a M. Penati Strumenti – via A. Moro, 36 – 20096 Pioltello (MI).

Data ______________________________________ Firma ___________________________________________

