Scheda
d’Iscrizione
ai Corsi

Per maggiori informazioni, inviare e-mail
al seguente indirizzo: info@naspex.it
Indicando n° di telefono e orari
in cui potervi ricontattare.

Spett.le NaspeX srl, segreteria corsi, tel 06 54 34 955, fax 06 59 63 34 83
Informazioni sul partecipante
ente/azienda
via
città
tel.
e-mail
persona o ufficio con cui comunicare

n°

cap
prov.

fax

Richiede, secondo quanto previsto dalle Condizioni generali per la fornitura di Servizi di Formazione,
l’iscrizione dei seguenti partecipanti ai corsi sotto indicati:
PARTECIPANTE (COGNOME, NOME)

L'ISCRIZIONE

CODICE CORSO

SEDE

SARÀ RITENUTA VALIDA SOLTANTO SE CORREDATA DA UN DOCUMENTO
ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO E COMPORTA LA PIENA ACCETTAZIONE
DELLE "CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FORMAZIONE"
PUBBLICATE SUL SITO WEB WWW.NASPEX.IT

DATA

TOTALE

PARZIALE

I.V.A. 20%
TOTALE

Il pagamento avverrà mediante:

IMPORTO

INFORMAZIONI

S U L L A FAT T U R A Z I O N E

Intestare fattura a:
Via
N°
cap
città
CA:
P.I./C.F.

prov.

Informazioni relative al trattamento dei dati personali
Conformemente a quanto previsto dalla L.675/1996, Naspex S.r.l.,
con sede legale in Roma, via Golametto 2, La informa che i dati personali richiesti sono necessari per dare esecuzione ai servizi contrattualmente convenuti nonché per esigenze di tipo operativo e gestionale e saranno inseriti nel nostro DataBase ed elaborati elettronicamente per essere utilizzati dalla nostra Società o da altri soggetti
operanti per nostro conto a questi fini. Le ulteriori informazioni che
vorrà liberamente comunicarci potranno essere utilizzate da Naspex
S.r.l. ai fini di informazione commerciale per promuovere la vendita di
propri beni e servizi e/o per il compimento di ricerche di mercato. Lei
può opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano per
fini estranei all’esecuzione del contratto e ha sempre la possibilità di
accedere liberamente ai dati comunicati per aggiornarli e integrarli,
inviando un fax al n° 06 78 98 03

timbro e firma
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile,
approvo espressamente quanto contenuto negli art. 4 (Disdetta), 5
(Riinvio o cancellazione dei Corsi), 8 (Responsabilità), 11 (Foro competente) delle Condizioni generali per la fornitura di Servizi di
Formazione riportate nel catalogo dei corsi.

Bonifico Bancario da allegare alla presente a favore di:
Naspex srl, Banca CRT, Ag. 8 di Roma, c/c n° 3327710, CAB: 03208, ABI: 06320

data

L’importo dovrà pervenire alla Naspex srl prima dell’inizio del corso.
In caso contrario il partecipante non sarà ammesso al corso.

timbro e firma

