SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della Scheda di Iscrizione da inviarsi via E-mail
a segreteria@human-academy.eu debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.
L’iniziativa verrà confermata tramite comunicazione via mail entro i 10 gg lavorativi prima della data di inizio e il pagamento anticipato, tramite
bonifico bancario, dovrà essere effettuato entro la data di inizio dell’iniziativa a seguito del ricevimento della comunicazione di conferma.
Le iscrizioni, per motivi organizzativi, devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa e vengono
registrate in ordine cronologico. Il numero di partecipanti è limitato, le iscrizioni telefoniche sono accettate con riserva e la
disponibilità è garantita fino a 10 giorni lavorativi dall’iniziativa.

Titolo corso __________________________________________________________________________
Data corso __________________ Quota Partecipazione _______________________________________
Partecipante
Nome ____________________________ Cognome ___________________________________________
Ruolo professionale _________________________ ___________________________________________
E-mail____________________________________ ___________________________________________
Dati azienda per la fatturazione
Ragione Sociale intestatario Fattura ________________________________________________________
Via ______________________________________
CAP _________________ Città _______________________________________________ Prov. _______
E-mail a cui inviare la fattura ______________________________________________________________
Tel. ______________________________________
Partita IVA _________________________ Codice Fiscale ______________________________________
Eventuale Art. IVA di non assoggettamento __________________________________________________
Codice destinatario SDI o PEC SDI_________________________________________________________
Persona da contattare
Nominativo ______________________________ Qualifica ______________________________________
E-mail__________________________________ Telefono ______________________________________
Data ________________ Timbro e firma del legale rappresentante ___________________________________
Modalità di disdetta:
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specificare il motivo,
entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa.
Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo
ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti – Human – c/o ISPER – Corso Dante 124/A – 10126 Torino
A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditare gli importi da Lei
eventualmente pagati.
Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione,
che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa
fattura.
In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla effettiva frequentazione dell’evento
formativo.

Pagamento
Anticipato con BONIFICO BANCARIO intestato a ISPER Srl:
Unicredit Banca IBAN IT19O0200801018000005061255 - Codice Paese: IT - CIN E: 19 - CIN: O - ABI:
02008 - CAB: 01018 - Conto: 000005061255 - Ag. Torino Tiepolo - Cod. BIC SWIFT: UNCRITM1818
Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni
commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo ISPER, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è
facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento è ISPER Srl con
sede in Corso Dante 124/A – 10126 Torino. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione,
cancellazione) scrivendo al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al
marketing ed all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e agli istituti bancari.

