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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Dati per la fatturazione (IN STAMPATELLO)

Ragione sociale o Cognome e Nome __________________________________________________
Via/P.za __________________________________________________________ CAP___________
Comune ___________________________ (____) attività _________________________________
C.F. _________________________ P.IVA _____________________ Tel. _____________________
fax ________________ cell. ___________________ e-mail _______________________________
RICHIESTA ISCRIZIONE PER
Cognome e nome partecipanti ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
AL SEGUENTE CORSO DI FORMAZIONE
Codice corso

Titolo

Importo unitario
€ ____________ + IVA

Modalità di iscrizione
Compilare il presente modulo da inviare al fax n. 0577 282576 o spedire per posta a PRATIC.S S.r.l. – Via A.
Rosi, 38 – 53100 Siena.
Aspetti organizzativi
L’organizzazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; in ogni
caso l’iscrizione resterà attiva per un anno dalla data di ricevimento della stessa.
La convocazione sarà effettuata nei 10 giorni precedenti alla data del corso.
Pagamento
Il pagamento dovrà avvenire al momento della convocazione al corso, mediante Bonifico Bancario
intestato a PRATIC.S S.r.l. su Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia N. 5 Viale Toselli Siena IBAN IT 39 E
01030 14208 000000058095. Nella casuale indicare codice del corso e nominativo del partecipante.
Seguirà regolare fattura emessa da PRATIC.S S.r.l.
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (PRIVACY): I dati forniti saranno utilizzati per fini contrattuali e per inviarLe informazioni o
comunicazioni. Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata e non. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto a
fornirli potrebbe comportare il mancato invio delle informazioni richieste. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione, ma potranno
essere comunicati ai soggetti e nelle modalità indicate dalla legge. Titolare del trattamento è PRATIC.S S.r.l., Via A. Rosi 38 - Siena, nella
persona del Legale Rappresentante. Info sul nostro sito www.pratics.it .

Firma per accettazione (e timbro se Azienda)
DATA ____/____/______

PRATIC.S S.r.l.

____________________________________

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA

Tel. 0577/282575 - Fax 0577/282576

