
DATI PARTECIPANTE - DATI AZIENDA

Nome e Cognome

Ragione sociale

Partita IVA Codice Fiscale

Indirizzo (sede legale) Nr. Città Pr. Cap.

Tel. Fax

e-mail     Nota La fattura sarà inviata in formato pdf all'e-mail indicata

DATI FATTURAZIONE (indicare solo se diversi da DATI AZIENDA)

Ragione sociale

Indirizzo Nr. Città Pr. Cap.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione comprende anche il materiale didattico e l'attestato di partecipazione

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a GÉODE snc via Annibal e da Bassano, 39 PADOVA

Unicredit Banca - IBAN

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

MODIFICHE E CANCELLAZIONI

SEDE DEL CORSO

Parcheggio pubblico nei pressi della sede.

INFORMAZIONI E ORGANIZZAZIONE

Data Firma

In caso di annullamento del corso per qualsiasi motivo, la responsabilità di GÉODE si intende limitata al rimborso delle quote di partecipazione già 
pervenute. L'eventuale cancellazione del corso sarà comunicata da GÉODE a tutti gli iscritti con utile preavviso.

Nel caso di 2 o più partecipanti appartenenti alla stessa società è previsto uno sconto del 15% sul totale (IVA esclusa)

Nel caso di più partecipanti appartenenti alla stessa società compilare un modulo per ogni partecipante

Per informazioni sul corso e per aspetti organizzativi contattare GÉODE al nr. 049.8648655 o tramite e-mail a info@geodeweb.it   

GÉODE - Sede operativa di Via Tripoli, 12 PADOVA

Eventuali variazioni di sede per lo svolgimento del corso saranno comunicate via email o telefonicamente con preavviso

L'iscrizione al corso sarà confermata al partecipante tramite e-mail o telefonata o fax.

I dati forniti saranno trattati con sistemi informatici e cartacei per le esigenze contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e fiscali derivanti. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. L'eventuale rifiuto impedisce la fornitura del servizio e gli adempimenti contrattuali, legali e fiscali. Il titolare del 
trattamento dei dati è GÉODE snc via Annibale da Bassano 35135 PADOVA.

Modulo di iscrizione al corso

La privacy (D.Lgs.196/2003) e la protezione del kno w how aziendale                                         
Corso del ___________________ (inserire la data scelta)

(stampare, compilare e inviare via fax al 049.88965 56 o a info@geodeweb.it)

Le iscrizioni sono accettate in base all'ordine cronologico in cui pervengono a GÉODE. L'iscrizione ai corsi si intende completata attraverso la 
compilazione del presente Modulo di iscrizione che dovrà essere inviato a GÉODE almeno entro 5 giorni (di calendario) prima dell'inizio del corso 
via fax al nr. 049.8896556 o a info@geodeweb.it  unitamente alla ricevuta di avvenuto bonifico.

In caso di rinuncia alla partecipazione si comunichi a GÉODE entro 3 giorni (di calendario) prima dell'inizio del corso con e-mail o telefonicamente. 
La quota sarà rimborsata integralmente tramite bonifico. È eventualmente possibile inviare un collega in sostituzione.

m
ic

_4

200,00 € + iva   (240,00 € iva compresa)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/20 03
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