TERZIARIA CAT UDINE s.r.l.
sede legale Viale Duodo, 5 – 33100 Udine

sede operativa Via Alpe Adria, 16 – 33010 Tavagnacco
Tel 0432/538700 – Fax 0432/532122
P. IVA 02164300309

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSI DI FORMAZIONE CONFCOMMERCIO UDINE

Presa visione delle condizioni di partecipazione Vi prego registrare la seguente iscrizione:
Corso:

L’ACQUISIZIONE NELL’AGENZIA IMMOBILIARE

Luogo Via Alpe Adria N.16

Costo:

- Tavagnacco

Data svolgimento

giovedì 13 febbraio 2020 ore 9.30

€ 20,00 + IVA

associati FIMAA Confcommercio

€ 80,00 + IVA

non associati FIMAA Confcommercio

DATI PARTECIPANTI
Cognome e Nome: ____________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita__________________________________________________________________________
Codice Fiscale:________________________________________________________________________________
Indirizzo:_________________________________ CAP________ Comune: ______________________________
Telefono: _________________ Cellulare: ___________________ E-mail: ________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________Cod. ATECO___________________
Via ____________________________________CAP___________ Comune: _______________________________
P. IVA: _________________________________________ C.F.__________________________________________
Codice destinatario______________________
Telefono: _______________________ Fax:__________________________ E-mail: _________________________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’iscrizione, si intende perfezionata solamente attraverso la compilazione della presente scheda ed al pagamento anticipato della quota di
partecipazione (entro il giorno di inizio corso).
Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO (entro il giorno precedente l’inizio del corso), POS, contanti, assegno presso la sede.
Le coordinate bancarie per il bonifico sono le seguenti: Terziaria Cat Udine srl - IBAN IT62 C0708512303020030086592 Credifriuli
Agenzia n.3 di Udine indicando sempre il corso. Seguirà fattura quietanzata. Inviare contabile all’indirizzo mail
formazione@terziariacat.ud.it o al fax 0432/532122.
Le quote possono essere soggette a revisioni, i partecipanti saranno comunque sempre informati. Le date di effettuazione dei corsi possono
essere cambiate per esigenze di forza maggiore, ogni variazione verrà comunque tempestivamente segnalata. Terziaria Cat Udine s.r.l. si
riserva la possibilità di annullare il corso qualora il numero di iscritti non sia tale da garantire l’efficacia sul piano didattico.
ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE
Poiché il numero dei partecipanti è limitato, le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico d’arrivo. In caso di rinuncia, che deve
essere comunicata per iscritto (fax o mail), pervenuta a Terziaria Cat Udine s.r.l. tra il 6° e il 2° giorno prima dell’inizio del corso verrà
addebitato il 30% della quota di iscrizione. Per rinunce pervenute successivamente Terziaria Cat Udine s.r.l. sarà autorizzata ad emettere
fattura per l’intero importo che verrà successivamente addebitato. Sostituzioni possono essere effettuare in qualsiasi momento prima dell’inizio
del corso. In caso di cancellazione del corso, per qualsiasi causa, la responsabilità di Terziaria Cat Udine s.r.l. s’intende limitata al rimborso
delle quote di iscrizione già pervenute.
Dichiaro di aver preso visione del Regolamento di Terziaria Cat Udine s.r.l. e di accettarne le condizioni ivi contenute.
Data __________________

Timbro e Firma __________________________

Terziaria Cat Udine Srl in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, la informa, ai
sensi dell’art. 13 dello stesso, che tratterà i suoi dati personali per l'esecuzione del corso di formazione sopra citato o per l'esecuzione di

misure precontrattuali adottate su sua richiesta. Essi saranno conservati per il periodo di durata del contratto, o per obblighi di
conservazione per finalità fiscale, amministrativa o per altre finalità previste da norme di legge o da regolamenti. Potrà accedere
al testo completo dell’informativa relativa al trattamento dei dati ed al Regolamento cliccando su www.confcommercio.udine.it
Timbro e Firma ______________________________

