corso
LA SCRITTURA DI UN PROGETTO D’IMPRESA PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI EUROPEI

SCHEDA DI ISCRIZIONE
la scheda di iscrizione dovrà pervenire tramite fax al numero
071 5898265 o email a marchet@an.camcom.it

DATI PER LA FATTURAZIONE
ragione sociale o nome e cognome
via (sede legale)			

nr.

DATI AZIENDA
CAP

città			

provincia

ragione sociale
P.IVA		

codice fiscale

indirizzo				nr.
CAP
tel.

città			
		

provincia

fax

email
settore di attività dell’azienda
fatturato annuo			

nr dipendenti

iscrizione
per partecipare all’iniziativa è necessario inviare entro il 6 giugno
2017 la presente scheda. La quota di iscrizione è di € 360.
Marchet darà successiva comunicazione dell’avvenuta iscrizione
che dovrà essere perfezionata con il pagamento della quota
tramite bonifico bancario sul conto corrente Credito Valtellinese S.c. - Filiale di Ancona c.so Stamira, 44 - codice IBAN:
IT95H0521602602000007802132 (indicare nella causale il titolo
del corso ).
La fattura verrà spedita via posta al ricevimento del pagamento.

disdetta
la partecipazione al corso è a numero limitato. È peraltro attribuito
al partecipante il diritto al recesso esclusivamente inviando
disdetta scritta via fax o email entro 4 giorni dall’inizio del corso.
Se il partecipante rinuncia oltre tale data o non si presenta in aula
la quota di iscrizione non verrà restituita.

DATI DEL PARTECIPANTE
nome e cognome
data di nascita

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE

luogo di nascita

residenza (indirizzo completo di via, nr., CAP, città, provincia)

variazioni di programma
Marchet si riserva il diritto di rinviare o annullare il corso programmato
dandone notizia almeno 3 giorni prima dell’inizio delle lezioni.
In tale caso Marchet sarà tenuta a restituire ai partecipanti quanto
da questi già versato senza null’altro dovere ad alcun titolo.
privacy

codice fiscale		

cell.

email
ruolo all’interno dell’azienda
titolo di studio
aspettative sul corso a cui si intende partecipare

il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali ed
aziendali ai sensi del D.Lgs. 196/03. I dati forniti saranno raccolti e
trattati, anche con mezzi informatici, per le finalità organizzative
del corso e per la promozione di future iniziative di Marchet e/o
Camera di Commercio di Ancona e non saranno ceduti a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al
corso. In qualsiasi momento il richiedente potrà aggiornare, modificare,
cancellare i dati conferiti esercitando i diritti di cui all’art. 7 del
D. Lgs. 196/03 nei confronti del titolare del trattamento dei dati,
ovvero Marchet – Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio,1 60123 Ancona
email: marchet@an.camcom.it
data

timbro e firma
per accettazione delle condizioni
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