
MODULO DI ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE
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NOME E DATA DEL CORSO

Nome e cognome*

Indirizzo*

Città*  

Telefono Fax 

Email  C.F.*  

MD61003 MODULO ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE rev.1

CAP*

Provincia*

Cell 

Dati per la fatturazione (da compilare solo se diversi dai dati anagrafici)

Rag. sociale

Nome e cognome*

Indirizzo*

Città*  

Telefono Fax 

Email  C.F.*  

CAP*

Provincia*

Cell 

Rag. sociale

Modalità di pagamento (mettere una crocetta sulla modalità scelta)

Per motivi organizzativi è necessario compilare il presente modulo ed inviarlo al massimo 7 giorni prima della data del 
corso prescelto. L’invio può essere fatto tramite email a marketing@eme-srl.com o via fax allo 0721.26385.

Assegno non trasferibile n.                     della Banca                                                                               

per un importo di €                        a favore di EME Srl.

Bonifico bancario a favore di EME Srl: UBI BANCA AG.3 PESARO - IT86Q 03111 13316 00000 0010540

Nella causale indicare chiaramente nome e cognome dell’iscritto e iscrizione “NOME CORSO”.

* Le date e le sedi indicate potrebbero subire variazioni, pertanto si consiglia di verificare preventivamente il corretto svolgimento del corso prescelto.

POLITICA DI CANCELLAZIONE
In caso di cancellazione comunicata per iscritto 10 giorni prima della data di inizio del corso prescelto, verrà restituito l’intero importo versato.
Le cancellazioni effettuate dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso.
Informativa ai sensi dell’art.13 d. lgs. 196/2003: i suoi dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di 
documentare la sua partecipazione a manifestazioni organizzate dalla EME s.r.l. e a trattamenti derivati da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori di servizi 
inerenti la manifestazione per il disbrigo delle pratiche relative all’organizzazione della stessa, nonché alle competenti autorità secondo le prescrizioni di legge. Il conferimento 
dei dati a tali fini è obbligatorio ed essenziale per la sua partecipazione alla manifestazione. Il titolare dei dati è la EME s.r.l. A lei competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 T.U. 
Preso atto dell’informativa di cui sopra acconsento al trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

Codice SDI o PEC* P.IVA*  

Codice SDI o PEC* P.IVA*  

*  Campi obbligatori. Se non si possiedono codice SDI, PEC o P.IVA, lasciare la casella vuota.
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