SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Il/la sottoscritto/a
Nome……………………Cognome……………………………Indirizzo……………………………………………………
Città………………………………………….………(…….) CAP..…………… Tel……………………….......................
Cell….………………………………....... e.mail………………………………………………………………..................
Codice fiscale ......................................................................................................................
Dati per fatturare:
Rag. Sociale o Nominativo……………………………………
Indirizzo……………………………………………………………
Città………………………………………….…………(…….) CAP..………………
P.Iva o Cod. Fisc……………………………………………………………………

CHIEDE
di essere iscritto/a al corso organizzato da SGM Conference Center “Corso base Cetra – Date a Dio Splendida
Lode” dal 9 al 12 Gennaio 2019.
Si impegna altresì, successivamente alla comunicazione di avvio del corso, a provvedere al pagamento
dell’acconto per l’iscrizione, pari ad € 100,00, secondo le modalità indicate nelle “Condizioni” e facendo pervenire
copia dell'attestato di pagamento alla segreteria organizzativa, almeno 10 giorni feriali prima dell’avvio dell’attività.
Data

___________________

Firma

__________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza SGM Conference Center al trattamento dei propri dati personali per gli
adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione
e/o pubblicizzazione dell'Istituto stesso.
Data_____________________

Firma _________________________________

CONDIZIONI
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si
perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione.
2) SGM Conference Center si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto. SGM Conference Center potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione
delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno.
3) La sede di svolgimento del corso è: Via Portuense 741, 00148 - Roma
4) La quota di partecipazione è pari ad € 220,00 e comprende:
- consegna di materiale didattico,
- rilascio di attestato di partecipazione.

Per chi si iscrive entro l’ 30 Novembre 2018 il Costo del Corso è di € 180,00
5) Sarà cura di SGM comunicare ai partecipanti la data di avvio ed il calendario delle attività con un anticipo di
almeno dieci giorni. L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione da parte di SGM di copia della
documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione; il pagamento dovrà essere effettuato
entro il settimo giorno lavorativo antecedente l'avvio dell'attività formativa.
Il pagamento potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
- Attraverso accredito su conto corrente bancario
Banca Popolare di Sondrio - IBAN: IT32 C056-9603 - 2040 - 0000 - 4145 - X79
Intestato a: Fondazione S.G.M. Conference Center
specificando nella causale “Quota iscrizione corso e nome e cognome del partecipante”
- Pagamento in Sede a Via Portuense 741 da Lunedì a Venerdì dalle 09:00 alle 18:00
6) È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre 10 giorni dalla data di inizio del corso comunicando la decisione
via fax (06.65686562) o tramite e-mail (info@fondazionesgm.it); in tal caso verrà restituito l’intero importo della
quota di iscrizione eventualmente versata.
7) SGM si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del corso e
sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale.
8) Il Saldo dovrà essere pagato in contanti in sede il 1° Giorno di Lezione

Per accettazione

Data_____________________

Firma _________________________________

