Modulo d’iscrizione
A seguito del Vostro invito all’incontro formativo che si terrà presso Eurotest Laboratori,
confermo la mia partecipazione al corso del 21/03/2019.
La disponibilità dei posti è limitata. Ai ﬁni organizzativi le adesioni dovranno pervenire entro il 07/03/2019, e saranno
accolte in base all’ordine di arrivo ﬁno ad esaurimento posti. Eurotest si riserva inoltre di annullare l’evento per
mancato raggiungimento del numero minimo di persone.

Ragione sociale azienda:_________________________________________________________
Sede legale: ___________________________________________________________________
Telefono: _____________________________________________________________________
Codice fiscale: _________________________________________________________________
Partita IVA: ___________________________________________________________________
Codice univoco per la fatturazione: ________________________________________________
Azienda cliente:
Si ⃝ No ⃝
Nome: ________________________________________________________________________
Cognome: _____________________________________________________________________
Funzione aziendale: _____________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________
Firma (*): ________________________________________________________________________

La partecipazione ha un prezzo di listino di € 270,00 + IVA.
Eventuali sconti applicabili sono i seguenti:
Prezzo per i nostri clienti € 245,00 + IVA
10% di sconto per i possessori di EuroCard Servizi
5% di sconto per la seconda persona della stessa azienda
10% di sconto a partire dalla terza persona della stessa azienda
Il bonifico deve essere intestato a: Eurotest Laboratori S.r.l.
IBAN: IT 17 N 01005 12100 000000004469
L’iscrizione si riterrà completata solo al ricevimento del pagamento, che dovrà avvenire prima dell'inizio del corso.
Si prega di compilare e spedire via e-mail un modulo per ciascun partecipante al seguente indirizzo: info@eurotest.it

(*) Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), regolamento UE n. 2016/679, EUROTEST Laboratori S.r.l, quale Responsabile per la protezione dei
dati, La informa che i dati personali comunicati con il presente modulo saranno oggetto di trattamento cartaceo o informatico e verranno utilizzati ai fini
dell’espletamento, da parte di EUROTEST Laboratori S.r.l, delle formalità relative alla Sua iscrizione e partecipazione. Potranno, altresì, essere utilizzati per fini statistici e
per l’eventuale invio di materiale attinente all’oggetto dell’evento. Un eventuale Suo rifiuto alla comunicazione di tali dati comporterà l’impossibilità di procedere alla
Sua iscrizione e di presenziarvi. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione.

