MASTER
SCHEDA DI ISCRIZIONE MASTER CORPORATE
Euro

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1 - 2 - 3 DICEMBRE
(comprende il Master e il materiale didattico consegnato, non cedibile a terzi)

1.000,00
+ IVA 22%

ll saldo dovrà essere versato almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. La procedura d'iscrizione sarà perfezionata alla ricezione
della contabile relativa al versamento che dovrà essere inviata via fax o via e-mail unitamente alla scheda di iscrizione.
Coordinate c/c intestato a Consultique S.p.A. presso: Banco Popolare - IBAN IT 18 W 05034 11702 000000000325.
Il corso inizierà al raggiungimento di almeno 6 partecipanti. Le date, i luoghi e le modalità di svolgimento dei corsi saranno comunicati nei tempi
consoni per l'organizzazione dei corsi stessi. E' possibile rinunciare all'iscrizione entro 10 giorni lavorativi dall'inizio del corso, previa telefonata
e comunicando la decisione via fax o e-mail: in tal caso verrà restituita l’eventuale somma già versata. Qualora la comunicazione avvenisse dopo
tale data e fino al giorno prima dell'iscrizione al Master, sarà trattenuto il 50% del versamento. In caso di mancata presentazione del partecipante
al corso, Consultique sarà autorizzata a non effettuare il rimborso e a fatturare la quota di partecipazione, fatta salva la possibilità del cliente di
utilizzare la stessa per iscriversi alla successiva edizione del Master. In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, Consultique sarà autorizzata
a emettere fattura per l'intera quota di partecipazione con diritto del partecipante a ricevere il materiale didattico distribuito nel corso. Per
esigenze di natura organizzativa e didattica, Consultique si riserva la facoltà di rinviare i Master programmati, di modificare la sede, il programma
e/o sostituire i docenti. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata ai partecipanti. Per le controversie derivanti dalla applicazione e
dall'interpretazione del presente contratto si elegge come competente in via esclusiva il foro di Verona.

DATI PERSONALI
COGNOME ______________________________________________NOME ______________________________________________
DATA DI NASCITA __________________ LUOGO DI NASCITA __________________________________________________________
INDIRIZZO___________________________________________________CITTÀ _________________________________________
CAP____________ PROVINCIA___________TELEFONO ____________________________ FAX _____________________________
CELLULARE ____________________________________________E-MAIL __________________________________________________
ATTIVITÀ __________________________________________________________________________________________________
DATI DI FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME ________________________________________INDIRIZZO (SEDE LEGALE) ______________
______________________________________________CITTÀ____________________________ CAP__________ PROVINCIA______
P. IVA _________________________________________CODICE FISCALE ___________________________________________________

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA _____/_____/_________

FIRMA_____________________________________

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO?
Newsletter Consultique
Sito Consultique
Stampa ______________________________________
Eventi Consultique _____________________________

Amici/conoscenti
Social network ________________________________
Altri siti ______________________________________
Altre newsletter _______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente, con mezzi informatici e telematici per finalità di: a) gestione registrazione degli accessi agli uffici, gestione
e amministrazione degli adempimenti precontrattuali ed analisi statistiche; b) se lei lo desidera, iscrizione alla nostra newsletter via e-mail (trattamento che necessita
del suo consenso), che contiene rassegna stampa e aggiornamenti professionali su economia finanza, oltre a proposte di servizi erogati dal titolare. Per i trattamenti
riportati alla finalità a) è strettamente necessario il conferimento dei dati. Qualora lei desiderasse ricevere la nostra newsletter, dovrà dare il consenso e indicare il
proprio indirizzo e-mail. Il conferimento degli altri dati è da ritenersi facoltativo. I dati non saranno diffusi né trasferiti all'estero. Infine, le ricordiamo che per fare
valere i suoi diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tra i quali, le ricordiamo il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornamento,
rettifica o cancellazione dei suoi dati, oppure il diritto di opporsi al trattamento dei dati) oppure per modificare il suo consenso alla ricezione della newsletter, può
rivolgersi al titolare del trattamento, scrivendo a Consultique S.p.A., Stradone San Fermo 22 - 37121 VERONA.

DATA ______/______/_________

FIRMA _____________________________

La presente richiesta è da inviare via fax al n. 045 595767 o via e-mail a info@consultique.com
Consultique S.p.A. darà conferma via e-mail dell’avvenuta accettazione al corso
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