INTERCONNESSIONI S.R.L.
Via Saverio Mercadante n. 7, 20124 Milano – P. IVA 03488920244

FORMAT DI ISCRIZIONE

compilare e inviare via email: interconnessionisrl@gmail.com

SEMINARIO 2 GIORNI “REFLESSOLOGIA DEI 5 CUORI” BORSO (TV) 27-28 APRILE
Dati Partecipante:
Cognome e Nome: ____________________________________________________________________________
Cell: _______________________________________________________________________________________
email: ______________________________________________________________________________________
codice Fiscale: _______________________________________________________________________________
Dati per la fatturazione (in caso di diversità tra chi effettua il pagamento e il partecipante*):
Cognome e Nome/Ragione Sociale*: ______________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________________________________________
CAP __________ Città ______________________________________________________ Provincia _________
P.IVA/ Codice Fiscale*: _________________________________________________________________________
Modalità di pagamento:
- La quota di partecipazione: 250 € + IVA 22%
- Totale fattura: 305 €
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità:
BONIFICO BANCARIO o BONIFICO SEPA a favore di Interconnessioni S.r.l. - Banca iNTESA SAN PAOLO FILIALE
BORSO DEL GRAPPA (TV)
IBAN: IT32 A030 6961 4901 0000 0000 703 - indicando nella causale “Seminario 2 giorni”, titolo del corso, città ove si
tiene il seminario e il nome del partecipante.

Condizioni generali:
La richiesta di iscrizione deve essere effettuata inviando a mezzo e-mail il presente format di iscrizione compilato (anche
digitalmente) con i propri dati. Successivamente, seguendo l’ordine di priorità di arrivo dei format di iscrizione per i corsi a
numero chiuso, Interconnessioni S.r.l. provvederà a trasmettere a mezzo e-mail la conferma d’iscrizione. Entro e non oltre 2
giorni lavorativi dalla conferma d’iscrizione dovrà essere effettuato il versamento dell'intera quota di partecipazione con i
mezzi suindicati. È necessario inviare copia dell’avvenuto pagamento per convalidare l’iscrizione. In casi eccezionali e previo
consenso, sarà possibile effettuare il pagamento in fase di registrazione la mattina stessa del corso. Non sarà in ogni caso
consentita la fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto pagamento.
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “interconnessionisrl@gmail.com", almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Le quote eventualmente versate potranno essere utilizzate per partecipare ad altri seminari di 2 giorni.
I dati personali saranno registrati su database di proprietà di Interconnessioni S.r.l., con sede legale in Milano, Via Saverio
Mercadante 7, 20124 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Interconnessioni S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.kinesiologiaviva.com, sezione Privacy. In caso di nuova e prima iscrizione ai corsi della Scuola si richiede di inoltrare via email e/o
consegnare personalmente in fase di registrazione l’informativa Privacy debitamente compilata e sottoscritta.
Data _______________

Firma _____________________________
Per info:
email: interconnessionisrl@gmail.com
Cell: +39 345 838 3159
Telefono: +39 02 49716 167

