PCCO Academy 2018-2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE
INTERO PERCORSO FORMATIVO 2018/2019
Impresa _______________________________________________________________________________________
Referente_____________________________________________________________________________________

Indirizzo_______________________________________________________________________________________
CAP____________________ Città___________________________________________________

PR__________

Telefono________________________________________Fax___________________________________________

Email__________________________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale_______________________________________________________________________________

Indirizzo_______________________________________________________________________________________
CAP____________________ Città__________________________________________________

PR__________

Tel. amministrazione ________________________ Email amministrazione_________________________
Partita IVA_______________________________________C.F.__________________________________________
Quota base intero percorso
(N.B. pagamento del 50% della quota da eﬀettuarsi entro il 04.06.2018,
saldo entro il 30.09.2018)

Persona aggiuntiva a singola giornata
(N.B. l’iscrizione ed il relativo pagamento della quota alla singola giornata
sono da eﬀettuarsi massimo 30 giorni prima della giornata stessa)

ISCRIZIONE PERSONE AGGIUNTIVE (segnalazione facoltativa)
□ 1° giornata 20 giugno 2018

□ 2° giornata 21 giugno 2018

□ 3° giornata novembre 2018

n° persone aggiuntive____

n° persone aggiuntive____

n° persone aggiuntive____

□ 4° giornata 4 dicembre 2018

n° persone aggiuntive____

□ 6° giornata 19 febbraio 2019

n° persone aggiuntive____

□ 5° giornata 15 gennaio 2019

□ 7° giornata aprile 2019

TOTALE VERSATO

n° persone aggiuntive____

n° persone aggiuntive____

€ 1.200,00 + IVA
(€ 1.464,00)
€ 75,00 + IVA
(€ 91,50)

€ ______________

€ ______________

€ ______________

€ ______________

€ ______________

€ ______________

€ ______________

€ _______________

I nominativi dei partecipanti saranno richiesti dalla Segreteria di FCE prima di ogni giornata.

PCCO Academy 2018-2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE
INTERO PERCORSO FORMATIVO 2018/2019
L’iscrizione all’intero percorso di formazione dà diritto a:
• Materiale didattico di ogni giornata
• 2 coﬀee ed 1 lunch per ogni giornata
• Attestato di partecipazione nominativo ad ogni giornata
• Al termine del percorso, attestazione di appartenenza alla PCCO Academy ed uso del relativo
logo, previa ottemperanza ai “Requisiti obbligatori” previsti.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Boniﬁco bancario eﬀettuato a favore di: Federcongressi&eventi
Banca Monte dei Paschi di Siena
IBAN IT 33 J 01030 03374 000001159080
L’ordine di boniﬁco bancario è di € ________________________ (IVA 22% inclusa)

IMPORTANTE si prega di speciﬁcare nella causale del boniﬁco il codice:
“INTERO PERCORSO FORMATIVO PCCO ACADEMy 2018-2019”

CANCELLAZIONI E RINUNCE
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Federcongressi&eventi
entro e non oltre il 10.06.2018. Entro tale data è prevista la restituzione dell’importo versato al
netto di € 120,00 che verranno trattenuti per spese amministrative. Dopo il 10.06.2018 non
sarà possibile eﬀettuare alcun rimborso.

FATTURE E RIMBORSI
Le fatture saranno inviate dalla Segreteria Amministrativa al momento dell’iscrizione.
Eventuali rimborsi delle quote di partecipazione saranno eﬀettuati esclusivamente dopo la
chiusura delle iscrizioni, tramite boniﬁco bancario. Le spese bancarie saranno a carico del
destinatario.

Informativa ex. Art. 13 in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante testo
unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Le informazioni
e i dati da lei forniti per l’iscrizione al presente evento, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra
menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività di federcongressi&eventi. Il trattamento dei dati sarà eﬀettuato
per dare corso alla sua iscrizione e per inviarle ulteriore materiale informativo inerente l’organizzazione di attività da parte
della nostra associazione.
□
□

presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i ﬁni speciﬁcati nell’informativa.
non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali se non per l’iscrizione al presente evento.

Data________________

Timbro e Firma_____________________________________________

