SCHEDA ADESIONE
Collegati on-line con Internet adsl, anche su I-Pad; scegli la data di accesso per il tuo Test:

5, 12, 19, 26 di luglio, agosto, settembre 2019
(ID) - LA

IDD E LA COMPLIANCE DEGLI INTERMEDIARI

Regolamento 97/2016 UE e normative di attuazione

_________________________________

_

* ……………………………………………………C.F*…………....……..…………
INDIRIZZO * ……………………………………………C.A.P. * ……… CITTA’* …………..…………
PROV. …… TEL.* ………………….…CELL. ………..………… E-MAIL*….……….…………………
PARTECIPANTE

AZIENDA ………………………………………..…….. REFERENTE ……………………………………
INDIRIZZO…………………………………………………CITTA’…………………………… CAP………
TEL………………….FAX………….……CELL…………………… E-MAIL…………..…………………

*

FATTURA DA INTESTARE A: ……………………………….……………………………….….……….
INDIRIZZO ………………………………………..…….CITTA’……….………………………CAP. .….....
CODICE FISCALE/ PARTITA IVA (per intestatario fattura)………………………..…….……………..
Sottoscrivo il presente contratto e consento il trattamento dei miei dati personali essendo edotto dell’uso che CESFORM può
fare dei Dati Personali e dei Dati Identificativi (GDPR - Reg. EU n.2016.679) CESFORM,titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati forniti, in ottemperanza alle disposizioni del GDPR (General Data Protection Rules). Le informazioni raccolte verranno
utilizzate esclusivamente ai fini organizzativi dei corsi. In ogni momento,ai sensi del Regolamento, potrà avere accesso ai Suoi dati e
chiederne la modifica o la cancellazione

* dati obbligatori
Data,

IL PARTECIPANTE
………………………………

_____________________________________________________________
Provvedo ad inviare via mail od al fax n. +39-1782746870 copia della presente scheda, unitamente
a copia del bonifico bancario per la quota di iscrizione di € 70,00* + IVA da me già versata sul
c/c del CESFORM Srl – IBAN: IT86N 01015 03201 0000 6500 0036.
*€
*€

70,00 + iva per LA IDD E LA COMPLIANCE DEGLI INTERMEDIARI
60,00 + iva per minimo 3 iscrizioni in contemporanea con unica fatturazione

________________________________________________________________________________________________
DIRITTO DI RECESSO: ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, inviando disdetta tramite fax od e-mail alla
Segreteria Didattica del Cesform, entro due giorni dal ricevimento della password a patto di non aver effettuato alcun
accesso alle prove. In tal caso la quota versata sarà interamente rimborsata, al netto delle sole spese di segreteria (pari
ad €30,00 + iva). Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi
successiva rinuncia, o la mancata fruizione delle prove di simulazione, non darà diritto ad alcun rimborso della quota
contrattuale di iscrizione.

