SCHEDA di ISCRIZIONE - Corso Perle serale
23 febbraio – 3 marzo 2015

Dati personali

(per stampa attestato)

Cognome, Nome del partecipante ..……..……………………………………………………………………………………………………………..............
Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Professione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………… ….............. n. …………… ….........
CAP ………………………….Città ………………………………………………………………………………………............................. Prov. ……………
Telefono ……………………………………………………………………………… …... Fax …………………………………………………………………………
Cellulare ……………………….……………………………… @mail ……………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

Dati Azienda

(per la fatturazione)

Ragione sociale Azienda ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………… …................... n. …………… …......
CAP ………………………….Città ……………………………………………………………………………………….............................. Prov. ……………
Telefono ……………………………………………………………………………

Fax ………………………………………………………………………………...

Cellulare ……………………….……………………………… @mail …………………………………………………………………………………………………….
Partita IVA …....……………………………………………………………… Codice Fiscale ………………………………………………………………………..
Firma ………………………………………………………………………………………………………................
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (privacy) le informazioni fornite verranno trattate per le finalità didattiche o comunque per scopi inerenti alle attività di
istituto della Camera di Commercio o per scopi inerenti all’attività di IGL. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio di
comunicazioni per eventuali percorsi formativi.
Accetto
Non accetto

Date e orari corsi : cso Perle : 23 febbraio – 3 marzo 2015
lunedì mattina ore 9/9,30-12,30/13, nonché martedì e giovedì serali ore 20-23.
Conferma partecipazione e iscrizione: entro e non oltre il 2 febbraio 2014
Modalità di pagamento

versamento mediante bonifico sul conto corrente intestato a : I.G.L. Srl
Banco Desio - IBAN : IBAN IT17X 03231 03209 000000201900
Causale: “Corso Perle serale. A nome di …..................................”

Versamenti mediante assegno o contanti : presso uffici IGL – via della Scrofa, 14 – Roma – 00186 (centro storico) Orario : 10-13 / 14-16 – Verrà emessa fattura debitamente quietanzata. - Si prega cortesemente di
inviare copia della ricevuta di versamento.
Quota partecipazione : 200,00€ + IVA (244,00€ IVA inclusa)
Il pagamento verrà effettuato mediante: bonifico bancario

assegno

(sbarrare la modalità di pagamento prescelta)

I. G. L. S r l
via della Scrofa, 14 Roma 00186
tel. 06 6875437 - fax 06 6879605
info@iglitalia.com

contanti

