FORMAZIONE PER GESTORI SALE DA GIOCO E LOCALI
CON APPARECCHIATURE PER IL GIOCO
Ditta:

Codice Ateco:

Settore di Appartenenza:
Indirizzo

Attività:
Cap:

Comune:

Tel.

Fax.

E.mail.

P.IVA

C.F.
CHIEDE L’ISCRIZIONE DEI SIGNORI:

1.Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Residente a, in via

2.Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Residente a, in via
IMPORTO:

€ 50,00 IVA INCLUSA
SEDE

□
□

BRESCIA – 08.06.2018
VEROLANUOVA – 22.06.2018
I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE A FAVORE DI:
ASSOPADANA SERVIZI SRL
BTL Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo filiale di Brescia via Cremona

IBAN: IT 04K08 73511 20604 1000410064

Clausole Contrattuali:
1. In caso di mancata presentazione dell’iscritto al corso, ASSOPADANA SERVIZI SRL sarà autorizzata a emettere fattura per l’intero importo
Sopra indicato e a trattenere la quota eventualmente versata, fatta salva la possibilità del cliente di utilizzare la quota per iscriversi a un’altra edizione o ad alt ro
corso di pari importo.
2. In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, ASSOPADANA SERVIZI SRL sarà autorizzata ad emettere fattura per l’intera quota di
Partecipazione garantendo il diritto al cliente di ottenere il materiale didattico completo distribuito nel corso dell’attività formativa.
3. L’iscrizione si intende perfezionata al moment o del ricevimento da part e di ASSOPADANA SERVIZI SRL della presente scheda compilata in tutte le sue part i
e sottoscritta per accettazione.
4. Per esigenze di natura organizzativa e didattica, ASSOPADANA SERVIZI SRL, si riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso programmato. Ogni variazione
sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti relativamente ai quali si provvederà alla restituz ione immediata delle quote già
eventualmente versate.

Luogo e data:

Timbro e Firma Legale Rappresentante:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 30/06/03
Autorizziamo ASSOPADANA SERVIZI SRL ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto
contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna
(registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato,
Registrazione scadenziario), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione dell’Ente. Autorizziamo la
Comunicazione dei nostri dati agli Studi Professionali a cui ASSOPADANA SERVIZI SRL affida la gestione delle scritture contabili e agli Enti
Istituzionali preposti alla concessione di contributi alla formazione e al rilascio di attestati. Ci è noto che potremo esercitare in qualsiasi
Momento i diritti di cui all’art .7 della presente normativa.

Luogo e data

Timbro e Firma Legale Rappresentante:

