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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE
DURATA
(ORE)

TITOLO DEL CORSO

COSTO
UNITARIO

N°
PARTECIPANTI

%
SCONTO

IMPORTO
TOTALE
(IVA ESCLUSA)

MODALITA’
A = AULA
E = E-LEARING

A
E
A+E
0,00
NOTE PER LA COMPILAZIONE
I campi inerenti il TITOLO DEL CORSO, DURATA e COSTO UNITARIO si possono desumere dalla scheda “F03- LISTINO PREZZI”
SCONTI (non applicabili ai corsi in modalità e-learning ed ai cosi sulle attrezzature rif. Acc. Stato Regioni 22/02/12)
Qualora alla stessa sessione del corso partecipino più persone, verranno accordate le seguenti fasce di sconti sulla base del numero dei
partecipanti:
da 1 a 2 partecipanti: 0%
da 3 a 5 partecipanti: 10%
da 6 a 8 partecipanti: 15%
da 9 a 15 partecipanti: 20%
maggiore di 15 partecipanti: 30%
Modalità di Pagamento: Il pagamento deve essere effettuato entro cinque giorni dell’avvio del corso tramite:
- bonifico bancario sul conto intestato a: Ecos Company S.r.l. c/o Banca Prima Cassa - Credito Cooperativo FVG ,
Codice IBAN IT42D0863763720033000061628 indicando in causale il titolo del corso e la data prevista di inizio;
- rimessa diretta tramite contanti o assegno presso il ns. ufficio di Felettis- Bicinicco (UD);
- i corsi in modalità e-learning sono fruibili solo dopo aver effettuato il bonifico bancario.
Dati dell’azienda, necessari e obbligatori per l’iscrizione e per la fatturazione
RAGIONE SOCIALE:
Indirizzo /Città:
Codice Fiscale:

P.IVA:

Tel. / Fax:

Email:

Dati del Partecipante
Cognome

Nome

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Codice Fiscale

Modalità iscrizioni:

1) Le iscrizioni dovranno essere effettuate mediante l’invio al numero di fax 0432 990814, all’indirizzo email info@ecoscompany.com o con consegna a mano presso il ns. ufficio
del presente modello di iscrizione, debitamente compilato, le stesse si considereranno perfezionate solo dopo l’avvenuto pagamento nei metodi sopra indicati.
2) Le iscrizioni già effettuate e poi disdette a mezzo fax con un anticipo superiore a 7 giorni dalla data di inizio del corso non daranno luogo ad alcun addebito; le quote di
iscrizione già versate saranno quindi restituite. Le iscrizioni disdette con anticipo inferiore a 7 giorni daranno luogo ad una trattenuta sulla quota di iscrizione pari al 50%.
Le iscrizioni disdette con meno di 48 ore di anticipo daranno luogo alla trattenuta dell’intero importo della quota di iscrizione a titolo di penalità.
3) La Ecos Company S.r.l. si riserva di annullare il corso con un anticipo di almeno 5 giorni dalla data di inizio, prevedendo in tal caso la restituzione dell’intera quota di iscrizione.
Ai sensi del Codice della Privacy D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, Vi informiamo che i Vostri dati personali, acquisiti mediante il presente modello di iscrizione, verranno trattati
in forma cartacea, informatica e/o telematica ai soli fini della gestione esecutiva e commerciale del corso. Tali dati saranno inoltre inseriti nella nostra banca dati ai fini di statistica interna ed
allo scopo di poterVi informare di future iniziative relative alla formazione che potrebbero essere di Vostro interesse. Vi informiamo inoltre che potrete esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. 196/03 tra i quali il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati. Titolare del trattamento è la Ecos Company S.r.l. La firma per accettazione del presente
modulo di iscrizione vale per consenso al trattamento dei dati per gli scopi e nelle modalità sopra esposti.
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