M E T I S A l t a F o r m a z i o n e SRL
Via Corridoni n.9 – 20025 Legnano (MI)
www.metisformazione.it
email: m.pontiggia@metisformazione.it
tel.+ 39 0331-1366383; mob. +39 392-2290788
P.IVA 07799260968

SCHEDA ISCRIZIONE
Compilare la scheda in tutte le sue parti, firmarla ed inviarla a m.pontiggia@metisformazione.it oppure via fax allo 0331/543549

ANAGRAFICA PARTECIPANTE
COGNOME e NOME

E-MAIL

TITOLO CORSO/EVENTO

PREZZO*

*TERMINI DI PAGAMENTO: 50% AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E IL RESTANTE
50% ENTRO IL PRIMO GIORNO D’INIZIO CORSI

DATI PER LA FATTURAZIONE
Nome /
cognome/
Società
Indirizzo

Persona richiedente
E-Mail

CAP - Città

Tel - Fax

P.IVA

Codice Fiscale

Data

Firma

INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA FATTURA ………………………………………………….

MODALITÀ DI PAGAMENTO (Bonifico Bancario anticipato): INTESTATO A: METIS srl - BANCA: INTESA SAN
PAOLO, FILIALE di Legnano - IBAN: IT 32 U 030 6920 2001 000 000 12474
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
• Le iscrizioni dovranno pervenire presso l’indirizzo mail indicato sopra entro e non oltre 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso,
attraverso il versamento della quota al 50% a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT 32 U 030 6920 2001 000 000 12474)

• Il sottoscritto è consapevole che il corso verrà svolto solo al raggiungimento di un numero minimo di persone come indicato da programma.
In difetto, la quota versata verrà restituita.
Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente
modulo.

Timbro e firma del Richiedente

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli
Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso.

Firma del Partecipante o del Richiedente

Ai sensi del. Dlgs 196/03 e successive modifiche o integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti
tramite il modulo di iscrizione o all’atto della partecipazione al corso, saranno trattati da METIS Srl con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti
l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale e non saranno ceduti a
terzi. In qualsiasi momento il cliente potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati, nonché opporsi all’invio, da parte nostra, facendone richiesta
via mail all’indirizzo m.pontiggia@metisformazione.it
Data___/___/___ Timbro e firma ___________________________________

