MODULO ISCRIZIONE CORSI
NB: compilare il modulo in tutte le sue parti prima di inviarlo!
DATI ANAGRAFICI AZIENDALI
RAGIONE
SOCIALE
INDIRIZZO
PARTITA IVA
E-mail
TELEFONO

CODICE FISCALE
CODICE ATECO

PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

CODICE FISCALE

CORSO DI FORMAZIONE
TITOLO
DATA INIZIO
SEDE

COSTO UNITARIO (€)

Inviare il modulo compilato a: iscrizionecorsi@gfconsulting.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota del corso deve essere corrisposta entro e non oltre il giorno di fine corso con bonifico bancario a favore di:
GF Consulting BANCA PROSSIMA iban IT74 W033 5901 6001 0000 0070 452
Diverse modalità di pagamento devono essere concordate con la direzione.

Altre condizioni
1. L´iscrizione al corso deve essere effettuata 7 o più giorni lavorativi prima della data di inizio.
2. GF Consulting si riserva il diritto di annullare o rimandare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, o in
caso vengano a mancare i requisiti necessari al buon funzionamento del corso.
3. L’avvio del corso si ritiene confermato salvo annullamento che verrà comunicato entro 7 giorni prima della data di inizio del corso stesso. Nel
caso in cui il corso venga annullato o rimandato, verrà data comunicazione al Cliente che potrà decidere se attendere l´inizio del corso in data
successiva o annullare la sua iscrizione con restituzione dell´eventuale quota versata.
4. Ogni eventuale disdetta andrà comunicata per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data di inizio corso. Nel caso la disdetta giunga
dopo tale termine, il/la Cliente sarà tenuto a pagare, la somma pari al 50% del dovuto. Il/La Cliente sarà comunque tenuto al pagamento
dell´intera somma nel caso il/la partecipante non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza del corso stesso per cause non
attribuibili a GF Consulting S.C.S.O..
5. L´ attestato del corso di formazione verrà rilasciato solo nel caso in cui siano regolari pagamento e frequenza al corso.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del D.lgs. n.196 DEL 30/06/03 e del Regolamento UE 2016/679
GF Consulting provvede al trattamento di dati conferiti ai sensi dell’art. 13 - Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,
nonché la direttiva 2002/58/CE, secondo le modalità e per le finalità di cui alla informativa Privacy http://www.lavorando.com/wpcontent/uploads/2018/10/lavorando-informativa-protezione-dati.pdf. In qualsiasi momento gli utenti possono esercitare i diritti privacy a loro
riconosciuti. Il Cliente acconsente in modo esplicito alla società GF Consulting S.C.S.O. il diritto di utilizzare i dati forniti per comunicazioni d´ufficio
inerenti al corso e per future proposte formative o culturali.

LUOGO, DATA

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

GF CONSULTING S.C.S.O.
Ospitaletto (BS) Via Padana Superiore 161/D
Bergamo (BG) Via Gian Battista Moroni, 127
Tel. 030 8370002 - formazione@gfconsulting.it
PI e CF 02880590985

