
Dati Corso

Titolo

Data/e

Quota individuale di iscrizione € 100 + IVA

Dati azienda

Denominazione e ragione sociale

Sede legale (CAP, Città, Indirizzo)

Codice fiscale

Telefono

Dati partecipante/i
1° Cognome e Nome

Ruolo Email
Data e Luogo di Nascita
Codice Fiscale

2° Cognome e Nome
Ruolo Email
Data e Luogo di Nascita
Codice Fiscale

3° Cognome e Nome
Ruolo Email
Data e Luogo di Nascita

Codice Fiscale

Condizioni contrattuali

Informativa sulla riservatezza dei dati personali - D. Lgs. 196/03

Modalità di pagamento della quota di iscrizione:
□ bonifico bancario  
Intestatario: Fòrema S.c.a.r.l. 
Dati Bonifico:
Cassa di risparmio del Veneto
Agenzia di Via Valeri, 1
IBAN:
IT43 P062 2512 1631 0000 0000 219

□ ricevuta bancaria 30 gg df fm

                           |_| motori di ricerca     |_| contatto diretto           |_|  E-mail

Data Timbro e firma 

mercoledì 20 novembre 2013 Sede corso Altavilla Vicentina

Scheda adesione
 Da restituire a Fòrema Scarl (fax. 049.8227514, Email: crizzi@confindustria.pd.it) 

Lectio Magistralis di Yoshihito Wakamatsu - 20 novembre 2013

Lectio Magistralis di Yoshihito Wakamatsu

Email AMMINISTRAZIONE per invio fattura

Partita IVA

Email generica:

Sono venuto a conoscenza del corso tramite:    |_|  newsletter    |_| sito Risorse in Crescita    |_| sito Confindustria                                         

L’iscrizione avviene in modo vincolante, senza alcun preventivo pagamento, con la scheda d’iscrizione a mezzo mail o fax. Fòrema darà 
successivamente conferma dell’effettiva attivazione del corso e provvederà all’emissione della relativa fatturazione delle quote di partecipazione  
entro la data di inizio corso.
Fòrema si riserva la facoltà di annullare o di modificare il corso dandone comunicazione agli iscritti in tempo utile. 
L'iscrizione è vincolante se non disdetta almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso

Con la presente si esprime il consenso al trattamento dei dati personali che saranno gestiti, garantendone la massima riservatezza, al solo fine di 
prestare il servizio in oggetto, con modalità ad esso strettamente pertinenti, nonché per l’invio di informazioni sulle iniziative organizzate da 
Fòrema Scarl.  Esclusivamente a tali scopi i dati potranno essere conosciuti dal personale incaricato e comunicati a docenti, relatori e consulenti 
coinvolti. Titolare del trattamento è Fòrema Scarl.  cui gli interessati potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.


