MODULO ISCRIZIONE CORSI BRAVO CLIMA CERT.
parti firmarlo ed inviarlo a commerciale@tcelite.it
Compilare il tagliando in tutte le sue parti,

PARTECIPANTE
COGNOME NOME

N°
ISCRIZIONE
REGISTRO

DITTA

E-MAIL

DATA

QUOTA

€
€
€

TOTALE IMPONIBILE
IMPOSTA

TOTALE
DATI PER LA FATTURAZIONE
Persona
richiedente

Società
Indirizzo

E-Mail

CAP e Città

Tel e Fax

P.IVA

Codice Fiscale

Data
Firma
INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA FATTURA ………………………………………………….

MODALITÀ DI PAGAMENTO (Bonifico Bancario anticipato):
TITOLARE: TECHNICAL ELITE
BANCA:
BANCA POPOLARE DI MILANO Ag. 43 IBAN : IT23F0558401643000000003627

Technical
Elite

Sede legale Via Lidia de Grada,17 20089 Rozzano (MI)
Sede Operativa Via Monte Bianco,36 20089 Rozzano (MI)
PI 07469280965 CF CRTRNZ55D05C342Y REA 1960757 sito Web www.tcelite.it

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
•
•
•
•
•
•
•

o
o
•

•
•
•
•

La quota d’iscrizione s’intende per persona, al netto di Iva e comprende:
La docenza
a documentazione didattica secondo le specifiche.
La
Ill materiale necessario alle esercitazioni .
coffee break
Pranzo.
L’orario giornaliero dei corsi è il seguente: 9.00-13.00/14.00-18.00.
9.00
Eventuali disdette da parte della Società Richiedente saranno così regolate:
nessun onere se la disdetta è comunicata con almeno 8 giorni solari di anticipo rispetto
alla data di inizio.
se la disdetta non viene comunicata oppure
o
comunicata oltre tale termine la
partecipazione verrà
rrà comunque fatturata.
Il corso può essere annullato dalla TECHNICAL ELITE con un preavviso di almeno 8
giorni solari, mediante comunicazione alla Persona richiedente. In tal caso la quota di
partecipazione sarà, a richiesta del cliente, interamente restituita
restituita o trasferita, su
indicazioni dello stesso, ad altre iniziative.
Gli importi sono al netto d’IVA (21%). In caso di esenzione IVA, indicare l’Art. di Legge
che motiva l’esenzione:………………………….
I corsi saranno tenuti da docente certificato e accreditato da BUREA VERITAS sulla
specifica materia Reg.Eu 307/2008 DPR 43del 27/01/2012.
Il numero massimo di partecipanti per edizione è di 12/15 persone.
Il mancato superamento dell’esame finale obbligherà il partecipante
partecipante alla ripetizione del
corso e ai relativi costi.

Ai sensi del. Dlgs 196/03 e successive modifiche o integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi
suo dati
personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto
all’atto della partecipazione al corso, saranno trattati da Technical Elite con
l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al corso, per finalità
statistiche e per l’invio di materiale promozionale e non saranno ceduti a terzi. In qualsiasi momento il cliente potrà chiedere la
rettifica o la cancellazione dei dati, nonché opporsi all’invio, da parte nostra.
nostra
Technical Elite di R. Cortese via Lidia de Grada,17 20089 Rozzano (MI)
info@tcelite.it
Tel. 0249755445
Data___/___/___
___
___________________________________

Technical
Elite
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e

firma

