Modulo di iscrizione
da inviare via mail all’indirizzo vallone@confindustriaservizi.ap.it
o via fax al n. 0735 751125 entro il 04/12/2017

DATI FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE:

ATECO AZIENDALE:

INDIRIZZO:

CITTA':

CAP.:

PARTITA IVA:

CODICE FISCALE:

REFERENTE DA CONTATTARE:

TEL.:

E_MAIL:
DATI PARTECIPANTE (compilare un modulo per ogni partecipante)

NOME:

COGNOME:

LUOGO DI NASCITA:

DATA NASCITA:

CODICE FISCALE:
ATTIVITA' FORMATIVA

CORSO

ORE

DATA

ORARIO

Indicare
con una
X

COSTO (IVA esclusa) a
COSTO (IVA esclusa)
partecipante
a partecipante
Indicare
(AZIENDA
(AZIENDA NON
Indicare
con una
ASSOCIATA
ASSOCIATA
con una X
X
CONFINDUSTRIA
CONFINDUSTRIA
ASCOLI PICENO)
ASCOLI PCIENO)

9,00 - 13,00
PICENO 4.0: CONOSCERE L’IMPRESA DIGITALE - MODULO A

8

13/12/2017

€ 190,00
14,00 - 18,00

€ 240,00

SEDE

Confindustria Ascoli Piceno Corso Mazzini, 151
Ascoli Piceno

SCADENZA
ISCRIZIONI

04/12/2017

On line (sconto di € 40)

Confindustria Servizi srl si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione.
Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, entro le ore 13.00 di venerdì 8 dicembre . Nel caso di inosservanza di tale termine, verrà emessa fattura per la partecipazione on-line. Come da nostro regolamento la partecipazione ai corsi è subordinata al
pagamento anticipato delle quote di iscrizione, le istruzioni per il pagamento saranno comunicate via mail all’indirizzo del Referente aziendale. In caso di partecipazione on-line Confindustria Servizi Srl è sollevata da qualunque responsabilità rispetto all'assenza
di collegamento dati da/verso il partecipante. Ad ogni partecipante verrà comunque data la possibilità di accedere alla registrazione del corso per un tempo limitato. Il partecipante dichiara di aver preso visione del regolamento online alla pagina
http://www.confindustria.ap.it/news-28988/6364-workshop-pensare-4-0e di accettarlo in tutti i suoi punti.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione, si accettano le condizioni previste alla pag. n. 1 della presente circolare. I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse all’esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione amministrativa e
quant’altro connesso. Ai sensi del d.lgs. 196/03 La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico per le finalità precedentemente esposte. Il titolare del trattamento dati è Confindustria Servizi srl C.so Mazzini n. 151 Ascoli Piceno. Potrà esercitare i diritti
previsti dall’art.7 d.lgs. 196/03 contattando gli uffici di Confindustria Servizi srl tel. 0735 650814.

Luogo/data ________________________________________

Timbro e firma _____________________________________________________________________________________________________

