ON LINE SERVICE SOC. COOP.
P.IVA: 01847900766
♦ FORMAZIONE ♦ INCENTIVI ALLE IMPRESE ♦ CONSULENZA AZIENDALE

MODULO ISCRIZIONE
- SCHEDA DI PRENOTAZIONE - CORSO AGGIORNAMENTO (da compilare e

consegnare a mano o trasmettere a mezzo Fax al n.°
:segreteria@onlineservice.it)

09711742014 mail
M

cognome/nome
nato/a a

F

il

residente a
via/piazza

n.

telefono

Fax.

mail
p.e.c.
cod. fis.

il/la sottoscritto/a, mediatore dell’organismo di mediazione
“.....................................”, chiede di essere ammesso/a al
seguente corso:

CORSO

DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORE (art. 18 c. 2 D.M. 180/2010)
quota di iscrizione € 200,00
chiede, che la relativa fattura sia

emessa a
sede
P.I.V.A.:
a tal fine, allega la seguente documentazione :

beneficiario
bonifico
Istituto
Codice IBAN



copia della ricevuta del bonifico di € ..........effettuato in acconto



copia di un documento di identità in corso di validità

On Line Service Soc. Coop.
Unipol Banca

Importo

€

200,00

IT 91 K 03127 15200 000000001734

L’organismo di formazione si riserva la facoltà: di variare sia data che luogo di svolgimento delle
attività formative, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti;di annullare in tutto o in parte
le attività formative in caso di mancato raggiungimento del numero minimo d’iscrizioni previste; di
trattenere il versamento a titolo di acconto in caso di rinuncia alla partecipazione, fatta nei 5
giorni precedenti l’avvio delle attività formative. Il partecipante al corso s’impegna a rispettare
il regolamento d’aula predisposto dall’organismo di formazione

INFORMATIVA

AI

SENSI

DEL

D. LGS.

N.

196/2003 (PRIVACY)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che il trattamento delle informazioni che La
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, di liceità e di trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di
invio di documentazione relativa all’attività della On Line Service.
 presto il

mio consenso

 nego il mio consenso

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, il titolare del
trattamento è la On Line Service.

Luogo ……………………………………………. data ………………………………………

Firma del richiedente
…………………………………………………………….

___________________________________________________________________________________________________________
Via del Seminario Maggiore, 115
Tel. 0971 1835715
Web: www.onlineservice.it
85100 Potenza
Fax 0971 1742014
Email: info@onlineservice.it

