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SCHEDA DI PRENOTAZIONE CORSI
DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome____________________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (dati per la fatturazione)_________________________________________________________________________
Via__________________________________Città__________________________Provinncia______________CAP_______________
Telefono _____________________________Fax______________________________ E-mail (a cui inviare comunicazioni, fattura
ed attestato finale) ___________________________________________________________________________________________
Partita Iva__________________________________________ Codice Fiscale____________________________________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO

CORSO Segnaletica stradale - Aggiornamento - 6 ORE
COSTO 120,00 € + IVA

INFORMAZIONI
PAGAMENTO: Il costo del corso da pagare anticipatamente a
mezzo di assegno o bonifico intestato a Obiettivo Sicurezza
s.r.lfjl. IBAN: IT10R0200863120000104010427
UNICREDIT fil. Adria

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono da effettuarsi entro e non oltre le date indicate
per le conferme di ogni singolo corso, tramite l’invio di scheda
compilata in ogni sua parte a obiettivosicurezza81v@gmail.com

SEDE DEI CORSI: 45011 Adria (RO)

Gli attestati e le fattura saranno inviati a corso terminato.

L’organizzazione si riserva la facoltà di:
► rimandare lo svolgimento dei corsi che non abbiano raggiunto
numero adeguato di partecipanti.
► rimandare ad altra data un intervento formativo a seguito
dell’improvvisa indisponibilità del docente.
► programmare nuove edizione di un corso qualora si registri un
numero eccessivo o insufficiente di iscrizioni dando priorità
all’ordine di prenotazione.

Data
______________________________________________

Il trattamento dei dati da Voi conferiti ha le seguenti finalità: provvedere
all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da concludere,
adempiere agli obblighi di legge fiscali e contabili, individuare le esigenze
del cliente, ed inviare materiale informativo inerente scadenze ed
adempimenti collegati. I dati non saranno oggetto di diffusione ma
potranno essere comunicati a consulenti scelti da Ipotesi Gaia in merito
ad esigenze specifiche (collaboratori, commercialista, società di recupero
crediti e similari

Timbro e Firma
_____________________________________________
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