NC 03
SCHEDA DI ISCRIZIONE

AZIENDA
Indirizzo
Città
Telefono
e-mail

Fax
Partita IVA
Cod. Fisc.

DATI DEL PARTECIPANTE
Città
Telefono
Indirizzo

Fax
Partita IVA

Quota di partecipazione: __________________,00€ + 22% IVA da versare prima dell’inizio del
corso a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c 000400760965 intestato ad UNAVIA
presso UNICREDIT - Via Nazionale 40 – IBAN IT33L0200805171000400760965
Le richieste di iscrizione devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso
e si intendono automaticamente accettate, salvo esplicita comunicazione contraria da parte
della segreteria UNAVIA Eventuali disdette possono essere comunicate fino a 7 giorni prima
dell’inizio; dopo tale termine sarà comunque dovuta l’intera quota.
Sono ammesse sostituzioni del partecipante, purché comunicate prima dell’inizio del corso.
La quota di iscrizione comprende il materiale didattico, coffee break e pranzo a buffet. Nell’eventualità che non si
raggiunga il numero minimo di discenti la segreteria invierà disdetta agli iscritti almeno 5 giorni prima della data
prevista per l’erogazione del corso.

Il corso si terrà presso la sede di ROMA nei giorni 19/10/2020
Si prega di compilare una scheda di iscrizione per ogni partecipante e trasmetterla ad UNAVIA tramite e.mail
unavia.info@unavia.it
Data

Timbro e firma

PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/03 La informiamo che i dati personali comunicati saranno raccolti e conservati a cura
di UNAVIA ed utilizzati per:
(a) l’invio di materiale amministrativo in attuazione del presente contratto
(b) l’invio di materiale promozionale per i fini generali di UNAVIA
Titolare del trattamento dei dati è UNAVIA che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. La informiamo inoltre che ai
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi,
per motivi legittimi, all’utilizzo degli stessi.
□ do il consenso per lo scopo (a) □ non do il consenso per lo scopo (a)
□ do il consenso per lo scopo (b) □ non do il consenso per lo scopo (b)

Firma

Data

UNAVIA
Via XX Settembre, 3 - 00187 ROMA
Telefono 0644202441 - E-mail unavia.info@unavia.it
Sito Internet: www.unavia.it
P.IVA 04831281003 – C.F. 80083480014
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