Scheda di Iscrizione
Corso sulla corretta compilazione Formulari e Registri Rifiuti
9 Ottobre 2018

Iscrizione al Corso
(gli importi indicati sono al netto di IVA, se dovuta)

Mestre 9 ottobre 2018

€ 220,00

 sconto 5% su quota iscrizione per il secondo iscritto della stessa Azienda/Ente
 sconto 10% su quota iscrizione dal terzo iscritto della stessa Azienda/Ente
LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA all’indirizzo
formazione@evoluzione-ambiente.it. COPIA DELLA CONTABILE DEL PAGAMENTO DOVRÀ PERVENIRE ALLEGATA ALLA PRESENTE.
Il Corso è A NUMERO CHIUSO, le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti.
In caso di più dipendenti della stessa azienda è sufficiente compilare il campo per la fatturazione solamente per il primo iscritto e farà fede per la
fatturazione dei successivi iscritti

Nome
Cognome
Ente/azienda di appartenenza
Funzione ricoperta in azienda
Telefono ufficio
Telefono cellulare
E-mail (contatto per l’iscrizione)
E-mail invio fattura PDF
Fatturare a

Ragione
sociale
P.IVA

C.F.

Via e N.
civico
CAP – città –
Prov.
Fax

Tel

Fatturazione elettronica*
Esente IVA**

email
Si 
Si 

No 
No 

*In caso di fatturazione alla P.A. siete invitati a farci pervenire le informazioni necessarie per l’invio della FATTURA ELETTRONICA all’indirizzo
evoluzioneambientesrl@legalmail.it.
**In caso di esenti IVA siete invitati a inviarci la documentazione inerente
Firmando la presente, si presta il consenso al trattamento dei dati personali per l’erogazione del servizio in conformità a quanto riportato nell’informativa Cliente Cod.Doc.
13022.51.369181.1186613 del 21.09.2018 pubblicata sul sito internet www.evoluzione-ambiente.it/privacy
Presta inoltre il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
SÌ - NO Iscrizione Newsletter per l'invio tramite e-mail di informazioni, offerte, promozioni sui servizi erogati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO Esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a Evoluzione Ambiente Consulenza e Formazione srl
Banca Intesa San Paolo, agenzia di Mestre - IBAN IT 66 I 03069 02118 100000061983
Causale: Nome Cognome - Corso 9 ottobre 2018

Per informazioni potete contattare Evoluzione Ambiente al tel. 041.544.25.56 o all’indirizzo e-mail formazione@evoluzione-ambiente.it

DATA ______________________

TIMBRO E FIRMA ______________________________

I dati personali verranno trattati, in forma elettronica e cartacea, per finalità amministrative ed informative. Il mancato conferimento dei dati comporta l’inammissibilità della domanda di
partecipazione al corso; l’interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del DLgs. 196/2003.

