SCHEDA DI ISCRIZIONE
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Ecoman srl - della presente
scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero 06 8848179 oppure
all’e-mail info@ecomansrl.it
TITOLO DEL CONVEGNO_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
LUOGO E DATA______________________________________________________________________________________________
PARTECIPAZIONE

□ AULA

□ VIDEOCONFERENZA STREAMING

NOME_______________________________________________ COGNOME_____________________________________________
AZIENDA/ENTE/STUDIO_______________________________________________________________________________________
RUOLO AZIENDALE___________________________________________________________________________________________
E-MAIL_____________________________________________________________________________________________________
TELEFONO_______________________________________________ FAX________________________________________________

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA _______________________________________________________________________________________
INDIRIZZO __________________________________________________________________________________________________
CITTÀ_______________________________________________________________ CAP___________________ PROV.___________
P. IVA / C. F._________________________________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________ CODICE INTERMEDIARIO ________________________

Per Informazioni
REFERENTE_______________________________________________________________________________________
TELEFONO______________________________ E-MAIL___________________________________________________
TIMBRO, DATA E FIRMA_____________________________________________________________________________
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Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario a:
ECOMAN SRL, via Guido da Montefeltro, 43
61029 Urbino c/o UBI BANCA Spa – FILIALE DI URBINO 1
IBAN: IT 58 C 03111 68701 000000019060

Modalità di disdetta
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica)
antecedenti l’inizio dell’evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la
mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al
partecipante gli atti del convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto,
previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alle modalità di disdetta.

TIMBRO, DATA E FIRMA ____________________________________________________________________________

Informativa sulla privacy
I dati forniti a Ecoman srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le
finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc.). Il conferimento dei dati, seppur
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell’interessato, i
dati saranno conservati e trattati da Ecoman srl, per l’invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle
iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 196/2003, l’interessato potrà esercitare il diritto di accesso
ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Ecoman srl (con sede
in Via Nemorense 18, 00199 Roma) ovvero tramite FAX 06/8848179 o all’indirizzo di posta elettronica
info@ecomansrl.it

TIMBRO, DATA E FIRMA ________________________________________________________________________________________
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