SCHEDA DI PRE - ISCRIZIONE - marzo – luglio 2019
(inviare la scheda via email a corsiqualita@corsiqualita.it oppure via fax il modulo al n° 059 208445
TITOLO DEL CORSO

Esente IVA NO

SI

. In caso di esenzione IVA specificare

la motivazione:______________________________________________________
** N.B. per fatture esenti Iva con importo superiore a Euro 77,47 verrà applicato il bollo
da Euro 2,00 a carico dell’Ente/Azienda iscritto al corso

L’azienda è soggetta a Split Payment (art. 1- D.L. 24/4/17, n. 50 ) Si |__| No |__|

DATA DEL CORSO

Se previsto , riportare il costo del corso + eventuale bollo di € 2,00

Costo: Euro

+ I.V.A =

Partecipante e C.F.
DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ragione Sociale

Indirizzo:
P. IVA (obbligatorio) :

CAP e Comune:

C. Fiscale (obbligatorio):

Codice Destinatario SDI

PEC del destinatario SDI

Se non in possesso di PEC/Codice SDI , indicare se

Tel.:

Privato -

Fax:

Promozione associativa ANGQ

Solo per i corsi ANGQ

E-mail:

Promozione che non si applica ai partecipanti che sono già stati Soci Individuale ANGQ negli anni passati. Il partecipante che aderisce alla
promozione associativa, verrà iscritto come Socio Individuale Aggregato ANGQ per il solo anno solare di riferimento. Tale adesione garantisce i
vantaggi e i servizi riservati ai Soci ANGQ, tra cui l‘applicazione della quota scontata a tutti gli eventi formativi di ANGQ
Aderisco alla promozione associativa ANGQ come “Socio Individuale Aggregato” senza nessun costo e obbligo verso ANGQ: SI
Sono già Socio ANGQ: SI

Modalità di pagamento:

Operatore senza obbligo di conservazione elettronica

NO

NO

Se “Sì” indicare il numero di tessera valido: ___________

Solo Tramite Bonifico Bancario al ricevimento fattura: Bonifico Intestato a AMFA VIA GANACETO 134 –

41121 MODENA C.F. e P.IVA 00773400361 IBAN: IT95C0503412900000000006566
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
SEGRETERIA E WEB
corsiqualita@mo.camcom.it Tel. 059 208826- Web : www.corsiqualita.it
SEDE
AMFA/PROMEC -Via Ganaceto 134 - 41121 Modena (Per conoscere gli alberghi convenzionati vedi sito WEB)
QUOTE
Comprendono: materiale didattico, coffee break e l’attestato di partecipazione. Per i corsi della durata di 8 ore comprendono anche il pranzo di lavoro
CONDIZIONI DI
 Lo svolgimento di ogni singolo corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 5/6 partecipanti
PARTECIPAZIONE
 Per motivi organizzativi AMFA/PROMEC si riserva la possibilità di aggiornare il programma e/o modificare le date di svolgimento del corso o di annullarlo;
 eventuale rinuncia dovrà essere comunicata prima della conferma del corso da parte AMFA/PROMEC. In caso contrario si procederà alla fatturazione del servizio
CONFERMA E
La comunicazione di conferma del corso da parte da AMFA/PROMEC sarà effettuata a seguito del raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Al ricevimento di detta
comunicazione si riterrà confermata l’iscrizione e seguirà fattura. Il pagamento deve essere effettuato solo tramite bonifico bancario esclusivamente al ricevimento
PAGAMENTO DEL
della fattura
CORSO
SI DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE LE “MODALITA’ DI ISCRIZIONE” .
In conformità al Regolamento UE 679/2016 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, utilizziamo i dati che la riguardano esclusivamente per le finalità e le
modalità descritte nell’informativa disponibile sul sito www.corsiqualita.it. Per contattare il referente della privacy, scrivere a: info@amfa.it

Data:

Firma e Timbro:

