SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO FACEBOOK MARKETING
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 99,00
Cognome

____________________________ Nome _______________________________

Residente a ______________________ in __________________________ - _____________
Contatti

Città

Indirizzo

Cap

______________________

__________________________________________

Cellulare

E-mail

Codice Fiscale _________________________________________________________________
Dati Azienda ___________________________________________________________________
Partita Iva

___________________________________________________________________
Denominazione azienda

___________________________________________________________________
Indirizzo azienda

Modalità di pagamento:

 Contanti

 Assegno

 Bancomat  Carta di Credito

 Bonifico

Bancario
IBAN IT14Z0103002827000000413961 intestato a Confartis Srl
Come ci ha conosciuto?

 Volantino  Google

 Social

 Emagister

 Passaparola

 Altro

____________
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO ORGANIZZATO CONFARTIS_ SRL
e a tal fine dichiara di conoscere e accettare il seguente regolamento di iscrizione ai corsi:

1) Per iscriversi al corso occorre versare l’intero
importo, compilare integralmente la scheda
d’iscrizione
e
consegnare
la
stessa
in
segreteria
oppure
inviarla
a
formazione@confartigianatofirenze.it.
Non sono ammesse altre modalità di iscrizione.
2) Se il corso non dovesse attivarsi per motivi
organizzativi dovuti a Confartis srl, l'allievo ha
diritto al rimborso totale di quanto versato.

4) Le assenze personali non sono recuperabili.
5) In caso di lezioni individuali, il pagamento è
sempre anticipato e mai rimborsabile, salvo
quanto
previsto
al
punto
2.
Eventuali assenze devono essere comunicate
almeno 24 ore prima della lezione, altrimenti
comportano la perdita della quota versata
e
non
sono
recuperabili.

3) Per motivi diversi da quelli del punto 2 le quote
versate
non
sono
mai
rimborsabili.

Luogo e Data ___________________

Firma____________________________________

Informativa sulla Privacy a norma del D.Lgs 196/03
Il sottoscritto nel trasmettere i propri dati a Confartis srl acconsente al loro trattamento da parte dell’ente medesimo.
Il sottoscritto si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato per quanto previsto ai sensi degli articoli 4
e 28 del D.lgs n. 196/2003 e dell’art. 4, del Regolamento UE 2016/679, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento a cui qui
espressamente acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21
del Regolamento.

Luogo e Data ___________________

Firma____________________________________
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