
SCHEDA ADESIONE

Cognome

Data di Nascita

Modello Edizione

M152

Revisione

01

Nome

Luogo di Nascita

Azienda di Riferimento (intestatario della Fattura)

Codice Fiscale

Indirizzo

Indirizzo CAP Città Provincia

Telefono Fax Cellulare Email

Partita IVA

ProvinciaCittàCAP

EmailCellulareFaxTelefono

Data
inizio

SedeTIPOLOGIA

richiede di partecipare al seguente corso di formazione

Si impegna a versare la quota associativa attraverso:

Assegno bancario non trasferibile intestato a Microdesign di Ing. Paolo Pastore sas

Bonifico Bancario intestato a Microdesign di Ing. Paolo Pastore sas  -
UNICREDIT BANCA  - Filiale di Melfi  - CIN: C  - ABI: 02008  - CAB: 42100  - C/C 000010770339

Data

Firma  e Timbro

NOTA: Le eventuali disdette di iscrizioni dovranno pervenire per. iscritto entro 8 gg. prima della data di inizio corso. In tal caso verrà rimborsata la quota di adesione, dedotto il 10% per spese di
amministrazione ed organizzazione. Agli effetti dell'art. 1341 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente il contenuto della presente nota.

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. 196/2003, si informa il partecipante al corso che:
I suoi dati personali verranno trattati anche mediante elaborazione informatica, per le finalità relative alla Sua partecipazione al corso e per eventuali successive comunicazioni da parte della
MicroDesign di Ing. Paolo Pastore sas  (titolare del trattamento) in merito a nuove iniziative; Le ricordiamo che il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto di comunicarli
comporterà l'impossibilità di organizzare la Sua partecipazione al corso, egli ha diritto di chiedere in qualsiasi momento la cancellazione, trasformazione, aggiornamento, rettifica o
integrazione dei dati o di opporsi al trattamento degli stessi. Una informativa più esaustiva è presente  nelle nostre sedi aziendali e sul nostro sito web www.microdesign.tv

MicroDesign di Ing. Paolo Pastore sas
Via Monticchio, 1 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)

Via Arpa 6/8 - 85025 Melfi (PZ)
Telefax 0972.721132 - Mobile 333.9982628
www.microdesign.tv - info@microdesign.tv

PARTECIPANTE:

Costo
(IVA inclusa)ORE

Giornate
formative

19-nov-2007


