MODULO DI ADESIONE AL CORSO
Conducenti di carrelli semoventi industriali
N. 3 lezioni di 4 ore dalle 14:30 alle 18:30
D

L’iscrizione può essere effettuata compilando le caselle del seguente modulo ed inviandolo:
per e-mail a segreteria@wiseconsulting.it
per fax al numero: 071/9203379
Per ulteriori informazioni potete contattarci allo 071/9188485

Costo di partecipazione

-Pagamento da effettuarsi 5 giorni prima della data del corso, in caso di mancata partenza del corso, l’intera somma verrà restituita-

Cognome Partecipante

Wise Card:  Gold

Nome

 Silver

Recapito telefonico

 Bronze

n. tessera: __________________________

Dati per la fatturazione (da compilare in ogni sua parte):
RAGIONE SOCIALE (o nome e cognome)

Indirizzo

Città

Tel/Fax

CAP PR

Email

Partita IVA

Cod. Fiscale

Iscrizione con bonifico bancario:
WISE CONSULTING S.r.l.
Via del Consorzio, 21 – 60015 FALCONARA M.MA (AN)
Partita IVA: 02472810429
BCC di Ostra e Morro d’Alba
IBAN IT91S0870437320000070100440
Copia del bonifico dovrà essere trasmessa via fax al numero 071/9203379
MODALITA’ DI DISDETTA
Il diritto di recesso potrà essere esercitato fino a 7 giorni lavorativi prima della data del corso e darà diritto al rimborso completo della quota di adesione, se già pagata. Oltre tale limite
non sarà più possibile rinunciare e la quota di adesione vi sarà addebitata per intero.
Il recesso dovrà essere comunicato via fax alla Segreteria Organizzativa della Wise Consulting S.r.l. (071/9203379)
E’ possibile sostituire in qualsiasi momento il partecipante al corso, previa comunicazione del nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.
INFORMATIVA EX D.Lgs. N. 196/03 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle società con
modalità anche automatizzate strettamente necessarie a tali scopi.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali.
Titolari del trattamento è Wise Consulting S.r.l. – Via del Consorzio, 21 – Falconara M.ma (AN) il cui Responsabile del Trattamento è la Dott.ssa Sara Caneponi, con sede in Via del
Consorzio, 21 – Falconara M.ma (AN).
Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Wise Consulting S.r.l. – Via del Consorzio, 21 –
Falconara M.ma (AN).
Consenso- Letta l’informativa

Con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa

Attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero telefonico (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di
informazioni commerciali.

Via del Consorzio, 21 – 60015 Falconara M.ma (AN)
Telefono: 071/9188485 Fax: 071/9203379 - e-mail segreteria@wiseconsulting.it

