SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare via e-mail a formazione@qualityitalia.it o per fax al numero 06/8860495)
Si prega di compilare in stampatello ed in forma leggibile

Data corso: 28 giugno 2017 Titolo: Il Business Model Canvas per l’analisi del contesto di un’organizzazione
Cognome _____________________________ Nome ______________________________________________
Nome dell’azienda _________________________________________________________________________
Ruolo in azienda ___________________________________________________________________________
Indirizzo (azienda) __________________________________________________________________________
CAP _____________ Città __________________________________________Prov _____________________
Tel ___________________ Fax ___________________ E-mail _______________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestazione _______________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________
E-mail _________________________ CAP __________ Città ___________________ Prov ________________
Codice Fiscale _______________________________Partita IVA _____________________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE
QUOTA SCONTATA € 239,00 + IVA per iscrizione pervenute entro il 18 giugno 2017.
QUOTA STANDARD € 300,00 + IVA per iscrizioni pervenute dal 19 giugno 2017.
La quota comprende: il materiale didattico, i coffee break, un light lunch e l’attestato di partecipazione.
NOTA PER IL PARTECIPANTE
Per iscriversi al corso è necessario compilare la presente scheda di iscrizione e inviarla via email oppure via fax. Il
corso dovrà considerarsi CONFERMATO al ricevimento dell'email da parte di Quality Italia a fronte della quale dovrà
essere effettuato il pagamento della quota di iscrizione.
Quality Italia è autorizzato ad annullare il corso per esigenze di natura organizzativa qualora non si raggiungesse il
numero minimo di partecipanti per garantire l'efficacia didattica. Quality Italia provvederà a inviare disdetta entro 5 gg.
lavorativi prima della data di inizio del corso e a restituire tempestivamente le quote versate. Per informazioni rivolgersi
al n. di telefono 06/88644843.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Quality Italia S.r.l. sul C/C IT 10 Q061 5077
051C C0350057471, della Banca CARIFERMO Filiale n.35 Silvi Marina. Nella causale del bonifico riportare data del corso
e nome del partecipante. L’ingresso al corso è consentito solo a coloro che hanno effettuato il pagamento della quota
d’iscrizione. La ricevuta dovrà essere trasmessa via fax (06 8860495) o via e-mail a Quality Italia prima dell’inizio del
corso.
In caso di rinuncia dopo l’iscrizione, la disdetta dovrà pervenire a Quality Italia, entro e non oltre 14 gg. solari giorni
precedenti la data di inizio corso. Trascorsa tale data il cliente dovrà comunque corrispondere l'intera quota d'iscrizione,
che verrà mantenuta come "Bonus" per una successiva iscrizione a qualsiasi corso organizzato da Quality Italia.

TRATTAMENTO DATI
Quality Italia opera nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) pertanto si
prega di barrare una delle due opzioni seguenti per dare il consenso:
per i fini indicati nell’informativa sopra citata
per ricevere materiale informativo sulle attività di Quality Italia
Il titolare del trattamento dati chi ci sta rilasciando è Quality Italia. Lei potrà in ogni momento richiedere l’accesso ai suoi
dati per la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo, inviando una richiesta via e-mail a
info@qualityitalia.it oppure via fax a 06/8860495, specificando il nome dell’azienda/privato e il numero di fax e/o
indirizzo e-mail.
N.B Con l’invio della presente si considerano visionate ed accettate le “Condizioni generali di fornitura” presenti sul sito.

Data

_________________________

Firma ___________________________________________
www.qualityitalia.it
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