
……………………………………………………………………………………………………………
(Nome e Cognome)

……………………………………………………………………………………………………………
(data e luogo di nascita)

……………………………………………………………………………………………………………
(e-mail personale)

……………………………………………………………………………………………………………
(telefono)

…………………………………………………………………………………………………….……
(funzione)

Esprime il consenso all’invio di materiale informativo tramite posta elettronica

SI NO

……………………………………………………………………………………………………………
(Ragione sociale)

……………………………………………………………………………………………………………
(indirizzo)

……………………………………………………………………………………………………………
(e-mail referente formazione)

……………………………………………………………………………………………………….…..
(P.IVA)

……………………………………………………………………………………………………………
(C.F.)

……………………………………………………………………………………………………………
(Attività dell’azienda)

…………………………….………….……...     …………………………………………………….
(Codice / PEC SDI)                               (Tel.)

Scheda d’iscrizione da inviare via e-mail

Per informazioni ed iscrizioni, Vi preghiamo di contattare la nostra segreteria organizzativa: 

Fabio Pia, Tel. 02.66146-607
fabio.pia@riconversider.it

Mara Lorenzini, Tel. 02.66146-603
mara.lorenzini@riconversider.it

Titolo: Corso di formazione interaziendale: Gli Acciai inossidabili

Date: 7-9-14-16-21-23 Giugno 2022 H. 9,00 -13,00 Piattaforma Distance Learning Google Meet

DATI PERSONALI DELL’ISCRITTO

DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Quote di iscrizione: 

Singolo modulo
€ 120,00 + IVA

Corso completo 
€ 360,00 + IVA 

Adesioni Aziendali Multiple:
Sconto 10%

Bonifico Bancario su C/C intestato a Riconversider S.r.l.
IBAN: IT 93 Z 05034 01746 0000 0000 2000

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

1. ISCRIZIONE 
L’iscrizione avviene con l’invio della presente scheda compilata in 
ogni sua parte e sottoscritta, almeno 5 gg prima dell’inizio del corso. 
2. QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota di partecipazione deve essere versata contestualmente 
all’iscrizione tramite invio della presente scheda, tramite bonifico 
bancario . Con l’iscrizione l’iscritto si impegna a versare l’intera quota 
di partecipazione, fatto salvo il diritto di disdetta di cui all’articolo 4. 
3. ACCETTAZIONE ISCRIZIONE 
L’iscrizione è effettiva solo ad avvenuto pagamento 
della quota totale d’iscrizione. 
4. DISDETTA 
E’ possibile rinunciare all’iscrizione comunicando per iscritto la 
disdetta.
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate almeno 20 giorni 
prima dalla data di inizio; oltre tale data sarà fatturato il 50% della 
quota di partecipazione. In ogni caso sarà sempre possibile sostituire 
la persona iscritta fino all’inizio del corso senza penalità, salvo 
comunicazione dei nuovi dati personali.
5. VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
Riconversider si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso 
programmato dandone tempestiva notizia agli interessati 
e rimborsando gli importi versati. 
6. PRIVACY (D.Lgs. 196/2003) e Reg.to UE 2016/679
Riconversider nella qualità di Responsabile del trattamento dei suoi 
dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 , con la 
presente la informa che la presente normativa prevede la tutela degli 
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza  e dei Suoi diritti
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni 
legislative della normativa sopra richiamata e degli  obblighi di 
riservatezza previsti.

…………………………………………………………………………………………….
(Data)                                             (Firma)

ISCRIZIONE AI MODULI
Modulo 1            Modulo 2           Modulo 3


