SCHEDA DI ISCRIZIONE
1) Barrare la quota, per persona, alla quale si ha diritto:
❑ Listino:

€ 1.920

❑ Porta un collega:

€ 1.800 (per te e il collega che si iscrive)

❑ Soci Federprivacy:

€ 1.600

❑ Iscrizione anticipata:

€ 1.500 (30gg prima del corso)

La fattura è emessa in esenzione IVA
2) Scegliere l’edizione del corso:
❑ Corso pratico per consulenti - San Marino - 14, 15, 28, 29 novembre 2019
❑ Corso pratico per consulenti - San Marino - 6, 7, 20, 21 febbraio 2020
3) Compilare tutti i campi riportati in stampatello:
DATI PARTECIPANTE
Cognome _________________________________ Nome ____________________________________
Cell. _____________________________________ E-mail ____________________________________
DATI FATTURAZIONE
Ragione Sociale ______________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________ CAP _______ Città ______________________ Prov. ___
C.F. ______________________________________ P.IVA _____________________________________
4) Modalità di pagamento:
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:
❑ Bonifico bancario a favore di PRIVACY365 SRL – IBAN SM04N0854009803000030182602
❑ Carta di credito tramite Paypal a favore di “info@privacy365.sm”
5) Condizioni contrattuali:
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo “formazione@privacy365.sm”, entro 30
giorni antecedenti la data del corso scelto. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di
forza maggiore potranno essere variate la sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale
didattico è ad uso esclusivo dei partecipanti del corso. La segreteria organizzativa si riserva la facoltà di
annullare il corso a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le
quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altri
corsi. PRIVACY365 S.r.l., Titolare del trattamento dei dati personali, raccoglierà e utilizzerà i dati che la
riguardano per le sole finalità previste nell’Informativa, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della
Legge 171/2018 e Reg. UE 2016/679, disponibile nel sito www.privacy365.sm, sezione Privacy.
È assolutamente vietata la registrazione delle lezioni del corso, per qualsiasi fine, anche solo
personale, e ogni utilizzo o diffusione non espressamente autorizza da PRIVACY365. Il partecipante
sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita. Per ogni controversia il foro esclusivo sarà
quello della Rep. di San Marino.
Data ___________________

Firma _______________________________

Inviare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento a formazione@privacy365.sm
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