MODULO DI ISCRIZIONE CORSO ____________________
DATI ANAGRAFICI
Cognome........................................................................Nome...............................................................
nato/a a.............................................................prov....................il....................................................
codice fiscale .........................................................................................................................................
residente a ......................................................................................................... prov............................
in via.........................................................................n°................CAP..................................................
telefono...................................cellulare...................................e-mail.................................................
DATI DI FATTURAZIONE
Ragione sociale .....................................................................................................................................
Sede legale..............................................................................................................................................
Partita iva............................................................Codice Fiscale............................................................
Chiede di essere iscritto al corso di ______________________________________________
che si terrà il giorno ….…./…..…/…………....
Allego alla domanda di iscrizione la ricevuta del pagamento di € _________ come acconto e saldo
da versare con bonifico bancario a:
Serform del Geom. Luciano Mecca Iban: ____________________________________________
Note per il corsista:





Costo del corso €___________ + iva
L’iscrizione verrà considerata se accompagnata dalla copia dell’avvenuto pagamento di __________________
Il, saldo va effettuato prima dell’inizio del corso
La data del corso è soggetta a variazione in base al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

GLI ISCRITTI AL CORSO SONO TENUTI A PRESENTARSI CON L’ATTREZZATURA IDONEA ALLA
PROVA PRATICA : DPI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E GUANTI DA LAVORO

Il modulo di iscrizione può essere consegnato nei seguenti modi:
 e-mail a info@serforma.it
 fax al numero 0521/775116
 presso la nostra sede in via a. Veroni,37/a – 43121 Parma
Informativa sulla privacy
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 firmando la scheda di iscrizione autorizza Serform Del Geom. Luciano Mecca al trattamento
dei miei dati personali per la gestione delle attività connesse all’espletamento del corso e per inviarmi comunicazioni in relazione alle
sue attività formative. In qualsiasi momento potrò far valere i miei diritti come previsto dal D.Lgs. 196/03, rivolgendomi a Serform Del
Geom. Luciano Mecca – Via a.Veroni,37/a – 43121 Parma . Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione delle informazioni
generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in particolar modo per quanto riguarda la quota di iscrizione e le modalità
di partecipazione al corso.

Firma
Data ..................................

..............................................................
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