
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSO PER EXPORT MANAGER

Dati Personali 

Nome e Cognome .......................... ………………………………………………………. 

Luogo, data di nascita ..................................................................................................

Indirizzo .....................................................................CAP ................................................. 

Città ..................................................................... Prov .......................................................

Tel. .................................. Fax ............................. e-mail .................................................

Titolo di studio ...................................................................................................................

Funzione/ruolo in azienda ................................................Società......................................

Altro………………………………………………………………………………………………..

Tel. Uff ........................... Fax Uff............................ e-mail Uff ...........................................

Dati Amministrativi
(Per intestazione della fattura )
Ragione  Sociale.............................................................................................................

Indirizzo ............................................CAP .............. Città ........................ Prov ..............

Partita IVA n. ..........................................Codice Fiscale .................................................

La fattura dovrà essere inviata a: 
........................................................................................................................................

Per iscrizioni multiple utilizzare fotocopie della presente scheda. 

La scheda, compilata in ogni sua parte, va inviata per mail a: francotempesta@gmail.com
…………..
   Con la firma della presente si dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni specificate 
nelle “Condizioni Generali” allegate. 

Data …………………    .                                                   Firma                                                          
                                                                            (con timbro se Azienda) 

Per la specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. di quanto contenuto nelle voci 1) . 
Sede; 2) Perfezionamento dell’iscrizione al corso; 3) Quota di iscrizione ; 

Data ……………….                                                            Firma                                                         
                                                                             (con timbro se Azienda)



CONDIZIONI GENERALI

1. SEDE 
L’attività  formativa  si  svolgerà   presso  ilCircolo  Culturale  CHAIKHANA   tuttavia
l’organizzazione si  riserva, la facoltà di cambiare la sede formativa qualora per ragioni
logistiche lo ritenga opportuno.    

2. PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AL CORSO 
L’iscrizione  si  intende  perfezionata  al  momento  del  ricevimento,  da  parte  di
francotempesta@gmail.com della  scheda  di  iscrizione  debitamente  compilata  e
sottoscritta. Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione nonché dei servizi
extra formazione resi ai Partecipanti, l’ iscrizione ai Corso è a numero programmato. 
La data di arrivo della richiesta d’ iscrizione, completa in ogni sua parte e debitamente
sottoscritta, determinerà la priorità di iscrizione.

3. QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione è di € 600,00 + IVA da versare al 50% al momento dell’iscrizione e il 
rimanente 50% a inizio corso,  con bonifico bancario a Banca delle Marche
IBAN: IT 32 Z 06055 15300 000000001296. 

Altre modalità di pagamento possono essere concordate con la Segreteria Organizzativa.
La quota è comprensiva del materiale didattico di supporto 

Dopo aver letto la Scheda d’iscrizione e le Condizioni Generali ai sensi dell’art. 13 del 

 D.Lgs. 196/2003, per le finalità di cui sopra

 DÀ IL CONSENSO                NEGA IL CONSENSO

per il  trattamento dei  Suoi  dati  sensibili,  la  comunicazione degli  stessi  ai  soggetti
appartenenti  alle  categorie sopra indicate  e i  loro correlati  trattamenti,  consapevole
che, in mancanza di tale consenso, la Società non può eseguire quelle operazioni che
richiedono tali trattamenti o comunicazioni.

Data……………………. Timbro e firma per accettazione

___________________________________________
_
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