SCHEDA DI ISCRIZIONE alla IV° EDIZIONE DEL COACHING MASTER PROGRAMME
sede Genova Piazza Colombo 3/1b
NOME E COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA
RECAPITI TELEFONICI
E-MAIL
CODICE FISCALE
DATI PER FATTURAZIONE CON PARTITA
IVA
(intestatario fattura, indirizzo, partita IVA)
Quota di partecipazione al corso: € 2.600 IVA ESENTE (€ 2.200 IVA ESENTE con preiscrizione al 30
ottobre 2018), barrare la modalità di pagamento prescelta:
[] PAGAMENTO IN UNICO VERSAMENTO – Con Sconto a € 2.500
Iscrizione entro il 30.11.2018 di € 502 (esente Iva)
€ 2.002 (esente Iva) da versarsi entro il 15.12.2018
[] PAGAMENTO IN 4 VERSAMENTI - € 2.600
Preiscrizione entro il 30.11.2018 di € 502 (esente Iva)
I RATA: € 702 (esente Iva) da versarsi entro il 15.12.2018
II RATA: € 702 (esente Iva) da versarsi entro il 15.01.2019
III RATA: € 702 (esente Iva) da versarsi entro il 15.02.2019
Su ogni fattura emessa è compresa una marca da bollo di € 2.00
Si informa che la frequenza del corso è subordinata alla regolarità del pagamento delle rate.
Dati Bancari per effettuare il bonifico: c/c intestato a Xelon Sinergetica S.r.l. presso Banca CARIGE Ag. 149 – c/c n.
5781/20 IBAN: IT13D0617531890000000578120 - CAUSALE: INDICARE NUMERO E DATA FATTURA (la fattura
verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato entro la data di scadenza della rata)

LUOGO E DATA
_________________________

Firma partecipante per accettazione
_____________________________

Ai sensi del D.lgs 196/2003: Xelon Sinergetica S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da lei forniti in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 196/2003. Le informazioni raccolte saranno
utilizzate ai fini organizzativi del corso e per la gestione amministrativa. In ogni momento, a norma dell’art. 7, del citato
decreto potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. Compilando la scheda di iscrizione,
avrà la possibilità di ricevere materiale informativo su future e analoghe iniziative promosse da Xelon Sinergetica S.r.l.
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della L. 196/2003 / D.lgs. 196/2003

FIRMA _______________________________
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