Consult Srl

Formazione Aziendale

MODULO ADESIONE CORSI da compilare in tutte le sue parti e inviare via fax al nr. 0445 376112 o via mail
TITOLO CORSO:
BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE: partecipazione AZIENDA

n° partecipanti:_____

partecipazione PRIVATO
RAGIONE SOCIALE/NOMINATIVO:
P.IVA:

C. FISCALE:

VIA:

CITTÀ:

CAP:

TEL:

PROV:
E-MAIL:

REFERENTE DA CONTATTARE:
PARTECIPANTI AL CORSO
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

QUALIFICA IN AZIENDA

DATI PER FATTURAZIONE
caso di iscrizione di un privato, per la fatturazione è sufficiente inserire il Codice Fiscale (C.F.); per la
fatturazione ad un'azienda è necessario inserire anche la ragione sociale corretta e l'indirizzo aziendale.
RAG.SOCIALE :
P.IVA/COD.FISCALE*:
*Nel

INDIRIZZO PER FATTURAZIONE (Via, n° civico, CAP e Città):
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:

€ + IVA (22%).

Modalità di pagamento
 bonifico bancario intestato a CONSULT Srl presso Unicredit Banca agenzia di Thiene - Codice. IBAN: IT 10 N 02008 60792
000003968510; - N.B. Specificare causale pagamento con codice e titolo del corso. Per conferma di avvenuto pagamento
siete pregati di inviare via fax/e-mail la contabile del bonifico.
Per la partecipazione al corso è previsto il versamento di un anticipo del 30% della quota di iscrizione (Iva compresa)previa
conferma di avvio del corso. Il saldo deve essere versato entro il giorno dell’avvio del corso salvo particolari accordi intercorsi
tra le parti.
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di CONSULT Srl della presente scheda compilata in
tutte le parti e sottoscritta. CONSULT Srl si riserva di rinviare il corso, qualora non pervenga un numero sufficiente di iscrizioni. In
caso di annullamento del corso le quote versate verranno rimborsate.
Rinuncia al corso
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere all’iscrizione che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare in forma scritta via fax
al numero 0445376112 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
> entro 7 gg. lavorativi precedenti la data dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo a Consult Srl che
provvederà al rimborso della quota
> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari all’anticipo
versato. Consult Srl provvederà ad emettere la relativa fattura.
Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata la penale di cui sopra.
In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà corrispondere l’intera quota.
Con la sottoscrizione della scheda si esprime anche il consenso per attività di promozione di future iniziative formative:  sì

Data____________

 no

Timbro e Firma per iscrizione ed esplicita accettazione della clausola
relativa alla rinuncia del corso (ai sensi dell’art. 1341 c.c., 2° comma)
_____________________________________________________

I dati personali contenuti nel modulo, verranno trattati in forma elettronica e cartacea dagli incaricati di Consult S.r.l., esclusivamente per la gestione
degli adempimenti connessi all’esecuzione in corso,con esclusione di ogni diffusione a terzi. I dati verranno comunicati solo a terzi strettamente connessi
alla realizzazione del corso. L’interessato/l’azienda possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 d.lgs n.196/2003 8 quali il diritto di aggiornare, rettificare od
anche cancellare i dati nei casi previsti), contattando il Responsabile del trattamento dei dati.
GRUPPO ATREE

Atree Srl

Auxonet Srl

Consult Srl

Atree Blu Srl

P.IVA
SEDE LEGALE
SEDE OPERATIVA
TEL.- FAX
EMAIL - SITO

02798300246
Galleria Porti, 4 - 36100 VICENZA
Via S. Rosa, 62/2 - 36010 Zanè (VI)
0445 371042 - 0445 376112
info@atree.it - www.atree.it

03145550244
Galleria Porti, 4 - 36100 VICENZA
Via S. Rosa, 44 – 36010 Zanè (VI)
0445 370821 - 0445 384910
info@auxonet.com - www.auxonet.com

02196640243
Galleria Porti, 4 - 36100 VICENZA
Via S. Rosa, 64 – 36010 Zanè (VI)
0445 374188 - 0445 376112
info@consultsrl.eu - www.consultsrl.eu

03186700245
Galleria Porti, 4 - 36100 VICENZA
Via S. Rosa, 44 – 36010 Zanè (VI)
0445 1911210 - 0445 376112
info@atreeblu.it - www.atreeblu.it
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