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

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO

PILOTA S.A.P.R.
Anagrafica partecipante
Nome: __________________________________ Cognome: _________________________________________
Azienda/Ente ____________________________ Via: ______________________________________________
Città: ___________________________________ CAP: ____________ Prov.: __________________________
Tel.: ____________________________________ E-mail: ___________________________________________
Dati di fatturazione
Azienda/Ente: _______________________________________ Via: __________________________________
Città: _____________________________________ CAP: _____________ Prov.: ________________________
Partita IVA/C.F.: ____________________________________________________________________________
Costo:

La quota di partecipazione è di € 1.000,00 per partecipante

Modalità di pagamento:

E’ possibile effettuare il pagamento dell’intero importo di € 1.000,00 all’atto dell’iscrizione oppure in
due rate come segue:
1° rata € 500,00 all’atto dell’iscrizione;
2° rata € 500,00 entro il giorno precedente l’inizio del corso.
Il pagamento può essere effettuato in contanti presso la nostra sede o a mezzo bonifico bancario
intestato a:
On Line Service Soc. Coop. - Via Del Seminario Maggiore 115 – 85100 – Potenza
IBAN: IT 91 K 03127 15200 000000001734
specificando in causale il titolo del corso

Modalità disdetta:

Si conviene che eventuale disdetta dovrà pervenire entro i 10 gg. precedenti il corso, in forma scritta, tramite
mail all’indirizzo info@onlineservice.it o raccomandata A/R inviata a On Line Service Soc. Coop. - Via Del Seminario
Maggiore, 115 - 85100 Potenza. In tal caso il partecipante non sarà tenuto al versamento della seconda rata.

Variazioni/Annullamento:

On Line Service si riserva il diritto di variare sia data che luogo di svolgimento delle attività formative (dandone
tempestiva comunicazione agli iscritti) e di annullare in tutto o in parte le attività formative. L’eventuale
annullamento del corso comporterà la restituzione integrale delle quote versate.

Data ___________________

Firma partecipante ____________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali: Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dettagliata informativa conforme a quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 e relativa alle modalità di raccolta, trattamento, modificazione e cancellazione dei dati personali resi in occasione della partecipazione al
corso. Titolare esclusivo al trattamento è On Line Service – Via del Seminario Maggiore, 115 – Potenza. Si autorizza il trattamento dei propri dati per
i fini connessi al presente corso e per le eventuali successive veicolazioni informative definite dall’azienda.

Data ___________________

Firma partecipante ____________________________

Per ricevuta di € 500,00 quale acconto 1° rata corso “Pilota S.A.P.R.”.
(Al pagamento dell’intera quota sarà emessa regolare fattura nei termini di legge).

Data ___________________

L’Amministrazione ____________________________

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

