
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DURATA: 4 ORE

DATA : 14 DICEMBRE 2018

LUOGO: SALA COGNE DELLA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES ESPACE AOSTE,

VIA LAVORATORI VITTIME DEL COL DU MONT, 24 – AOSTA (AO)

DATI PARTECIPANTE

Il sottoscritto

iscritto al Collegio/Ordine n°

nato a il

residente a prov.

via n°

tel

email

p. iva

DICHIARA

- di voler partecipare all'evento formativo sopra descritto

- di allegare copia del bonifico eseguito

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno: 08/12/18

CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE – evento valido per la formazione 
professionale continua per la categoria Geometri

FATTURAZIONE ELETTRONICA E PRIVACY NEGLI STUDI 
PROFESSIONALI: UN BIG BANG DA GESTIRE

cap

cod. fisc.

- di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione pari a € 
40,00 + iva, per un importo totale di € 48,80



MODALITA’ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario presso BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA
AGENZIA DI PISTOIA -S.AGOSTINO

Codice IBAN IT 04 W 06915 13801 00000 0214380

Causale:  corso fatt. privacy  - nome del partecipante

La ricevuta del bonifico è necessaria per la convalida dell'iscrizione

Nome e Cognome

Ragione Sociale

via e n° civico

codice fiscale

partita iva 

Codice IBAN *

* Il codice IBAN è necessario in caso di rimborso quota di partecipazione

inviare il presente modulo unitamente alla ricevuta del bonifico bancario

RILASCIO CONSENSO NEGO IL CONSENSO

data firma

DATI FATTURAZIONE (SE DIVERSI DA QUELLI DEL PARTECIPANTE)

cap - città - provincia

La quota d’iscrizione sarà rimborsata in caso di mancato svolgimento del corso.
L’avvio del corso potrà essere prorogato salvo preavviso da parte di SBC NETWORK SRLS

all'indirizzo mail info@sbcnetwork.it

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato dell' INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del 
Reg. 2016/79 UE e D.Lgs. 101/2018 "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali" pubblicato sul sito www.sbcnetwork.it

Il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso a ricevere informazioni e comunicazioni   anche 
per scopi commerciali ed indagini di mercato inerenti le attività di SBCNETWORK 

                            RILASCIO CONSENSO                            NEGO IL CONSENSO

http://www.sbcnetwork.it/

