SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME CORSO

1.

DATA E
SEDE

DATI ANAGRAFICI
a.

Dati personali

Cognome____________________________________________ Nome________________________________________________
Telefono________________________ Fax _______________________ E-mail _________________________________________
Ruolo aziendale _________________________________ Nome azienda ______________________________________________
b.

Dati aziendali

Ragione sociale ______________________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________ N° civico ____________________
CAP__________ Città_______________________________________________________ Provincia __________________________
Telefono _________________________________________ Fax ______________________________________________________
Sito web ___________________________________________ Mail ___________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale______________________________________________________________________________________
Persona da contattare per eventuali comunicazioni urgenti in caso di irreperibilità del partecipante:
Cognome ______________________________________________ Nome _____________________________________________
Telefono _______________________________________ Mail ______________________________________________________

c.

Dati fatturazione – da indicare solo se diversi dai dati aziendali al punto 1.b

Cognome e Nome / Denominazione / Ragione sociale

____________________________________________________

Indirizzo___________________________________________________________________________________ N° civico ___________
CAP ______________ Città ________________________________________________________________ Provincia ______________
Telefono _______________________________________________________ Fax __________________________________________
Sito web ______________________________________________ Mail __________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale_______________________________________________________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
I dati personali da lei forniti saranno trattati dalla European School of Project Management, in qualità di titolare del trattamento, nel pieno rispetto del Decreto
legislativo n. 196/2003 al solo fine della gestione organizzativa del Servizio ed a questo fine potranno essere comunicati a società terze incaricate di servizi connessi al
trattamento. Verranno inoltre inseriti nel database ESPM gli indirizzi email indicati per l’invio di comunicazioni varie e newsletter. Le ricordiamo inoltre che in ogni
momento Lei potrà consultare, modificare, opporsi all’utilizzo o far cancellare i suoi dati personali come previsto dall’articolo 7 del predetto decreto, semplicemente
scrivendo all’indirizzo corsi@espm.it. In caso di mancata adesione non sarà possibile procedere con l’erogazione del servizio.

Data _____/_____/___________

Autorizzo ________________________________

European School of Project Management
Corso Buenos Aires 47 – 20124 MILANO - Tel. +39 011.199.47.202 - P.IVA 10157590018 corsi@espm.eu - www.espm.eu

1.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione si intenderà accettata al ricevimento della presente scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta da
parte del partecipante. La mancata firma e la non corretta compilazione del modulo renderà lo stesso non valido ai fine
della iscrizione.
a.

Attivazione corso

Le iscrizioni chiuderanno nella data stabilita o al raggiungimento del numero massimo di iscritti. Al superamento del
numero massimo di partecipanti, la selezione si baserà in base alla data di ricezione dei moduli di iscrizione.
Il corso si considererà attivato nel momento del raggiungimento del numero minimo di partecipanti al momento della
chiusura delle iscrizioni.
b.

Quota

Per confermare l’iscrizione, è necessario il saldo della quota, fissata in € ________+ IVA 22%.
Tale quota dovrà essere versata al ricevimento della fattura e successivamente alla mail di conferma di attivazione del
corso da parte della Segreteria Didattica della European School of Project Management.
c.

Pagamento

La quota di iscrizione dovrà essere versata scegliendo una delle seguenti modalità di pagamento:
□

Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato a European School of Project Management

□

Bonifico bancario – c/c intestato a:
European School of Project Management srl
Corso Buenos Aires 47 – 20124 MILANO
Codice IBAN: IT83Q0326822300052869612620
Causale: “Azienda – Codice Corso –- Nome e Cognome del partecipante”
d.

Diritto di recesso

È possibile recedere dal contratto entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di European School
of Project Management srl della presente scheda e, in ogni caso, non oltre i 10 giorni antecedenti la partenza del corso.
Il recesso si esercita con l’invio, entro il predetto termine, di una comunicazione scritta a: European School of Project
Management srl, Corso Buenos Aires 47, 20124 Milano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La
comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica all’indirizzo
corsi@espm.eu, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore
successive.
Il sottoscrivente dichiara di aver preso visione del programma e della modalità di svolgimento del corso. La European
School of Project Management si riserva la facoltà di rinviare o annullare la sessione del corso a calendario dandone
comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni prima della data di attivazione.
Data _____/_____/___________
e.

Firma _____________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

I dati personali da lei forniti saranno trattati dalla European School of Project Management, in qualità di titolare del trat tamento, nel
pieno rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 al solo fine della gestione organizzativa del Servizio ed a questo fine potranno
essere comunicati a società terze incaricate di servizi connessi al trattamento. Verranno inoltre inseriti nel database ESPM gli indirizzi
email indicati per l’invio di comunicazioni varie e newsletter. Le ricordiamo inoltre che in ogni momento Lei potrà consultare,
modificare, opporsi all’utilizzo o far cancellare i suoi dati personali come previsto dall’articolo 7 del predetto decreto, semplicemente
scrivendo all’indirizzo corsi@espm.eu.
In caso di mancata adesione non sarà possibile procedere con l’erogazione del servizio.
Data _____/_____/___________

Autorizzo ________________________________

European School of Project Management
Corso Buenos Aires 47 – 20124 MILANO - Tel. +39 011.199.47.202 - P.IVA 10157590018 corsi@espm.eu - www.espm.eu

