Modulo di iscrizione
The effective board (TEB)
Milano, via Fontana 1
Inviare a:
AIDC – Sezione di Milano

via e-mail: segreteria.milano@aidc.pro
a mezzo Fax: 02.55019849

DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Professione ……………………………………………………………………… Codice Fiscale ………………..……………………………………………...…………......
Telefono ……………………………………………………….. E-mail …………………………...…...…………………………………………………………..………….......
Associato AIDC

Associato Nedcommunity

Non Associato

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione sociale o Nome e Cognome …………………………………………….……………………………………………………….…………..………………….....
Indirizzo ………………………………………….……………………………………..……………………… N. ………….. CAP ….………………………………………......
Città ………………………………………….……………………….. Prov …………………… P. IVA ……………………….…………………………………………….........
e-mail per invio fattura ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………......
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione potrà essere perfezionata direttamente on-line sul nostro sito alla pagina www.aidc.pro/milano/teb ovvero dovrà
pervenire presso gli uffici di AIDC – Sezione di Milano via fax: 02.55019849 oppure a mezzo e-mail: segreteria.milano@aidc.pro
allegando il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente all’attestazione di pagamento.
Il numero dei posti è limitato e AIDC – Sezione di Milano confermerà l’accettazione dell’iscrizione via e-mail contestualmente
all’invio della fattura.
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
•
Quota riservata agli Associati AIDC:
1.800,00 €
•
Quota riservata agli Associati Nedcommunity: 1.800,00 € + IVA
•
Quota di partecipazione ordinaria:
2.500,00 € + IVA
Ai partecipanti non Associati AIDC dovrà essere applicata l’IVA nella misura del 22%
La quota di partecipazione dovrà essere versata in un’unica soluzione secondo le modalità di seguito indicate:
Bonifico Bancario Intestato a AIDC - Sezione di Milano c/o Banca Cesare Ponti Sede di Milano Piazza del Duomo 19, Milano
Codice IBAN: IT54A0308401600000006937680
MODALITA’ DI DISDETTA
La disdetta dell’iscrizione dovrà essere effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria.milano@aidc.pro, entro e non oltre
il 10° giorno di calendario antecedente la data di inizio del corso. La suddetta comunicazione darà diritto alla restituzione
dell’intero importo versato. Qualora la disdetta non pervenisse entro il termine sopra indicato, non sarà previsto alcun
rimborso e l’importo versato sarà interamente fatturato.
SEDE DEI CORSI: AIDC – Sezione di Milano, via Fontana 1 – Milano
ANNULLAMENTO O VARIAZIONE DELLA DATA
AIDC – Sezione di Milano si riserva il diritto di annullare il corso, dandone comunicazione via e-mail a tutti i partecipanti, entro 5 giorni lavorativi
antecedenti la data di inizio del corso. In tal caso AIDC – Sezione di Milano restituirà quanto già versato dal Partecipante, senza null’altro dovere
ad alcun titolo. Dopo l’inizio del corso, AIDC si riserva la facoltà di modificare il calendario dei moduli in aula dandone comunicazione per
tempo ai partecipanti. Ai sensi dell’art. 1341 C.C. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta e alla variazione del programma
secondo le modalità descritte.

Data …………………………….

Firma del partecipante ……………………………………………………………….

PRIVACY
I dati personali acquisiti con il presente modulo di iscrizione sono raccolti per le finalità connesse alla partecipazione al corso e allo
svolgimento delle attività connesse. I dati verranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici da parte del personale da noi incaricato.
Il conferimento dei dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. I suddetti dati potranno essere
utilizzati anche per l’invio di informazioni inerenti la nostra attività e i futuri programmi di formazione, se esprimerà il consenso barrando
l’apposita casella. Titolare del trattamento dei dati è AIDC – Sezione di Milano, via Fontana,1 Milano, presso al quale possono essere esercitati
i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Acconsento all’utilizzo dei dati per ricevere materiale informativo sulle vostre attività

Data ……………………………….

Firma del partecipante ……………………………………………………………..

