MODULO D’ISCRIZIONE
Corso di leadership, comunicazione aziendale e sviluppo dell'intelligenza razionale,
emotiva e intuitiva del Leader.
CASTELLO DELL'OSCANO -PG- 24,25,26 FEBBRAIO 2017
Il/La sottoscritto/a ________________________ Società________________________
Via __________________________ Città _________ Provincia _____________
Tel _____________________ fax ________________ e-mail ________________
CHIEDE
Di essere iscritto al corso di formazione “Corso di leadership, comunicazione aziendale e sviluppo
dell'intelligenza razionale, emotiva e intuitiva del Leader” organizzato da Mikerik Promotion Srl in
collaborazione con A.I.S.S. Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria che si svolgerà presso il CASTELLO
DELL'OSCANO Strada Forcella, 37 – 06070 CENERENTE – PG nei giorni 24, 25 e 26 Febbraio 2017 al costo di €
1.390,00 (Milletrecentonovanta/00) + IVA 22% compreso di vitto e alloggio, costo agevolato iscritti a A.I.S.S. €
790,00 ( Settecentonovanta/00) + IVA 22% tutto compreso.
Si richiede fattura da intestare a:
Ragione sociale:___________________________________
Indirizzo: __________________________________________
P. IVA: __________________________________________
1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Anticipo 50% € 395,00 +IVA 22% Importo totale 481,90 (Quattrocentottantuno/90) al momento dell'iscrizione
che dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario a favore di: MIKERIK PROMOTION SRL - VIA BOSCAT DI CORVA
3/G - 33082 AZZANO DECIMO -PN UNICREDIT BANCA SPA - IBAN IT29N0200864780000104469415
Una copia della contabile del pagamento dovrà essere inviata via fax al numero: 0434/646535 o per mail ad
amministrazione@mikerik.it – Il saldo dovrà essere corrisposto a inizio corso
2. DISDETTA PARTECIPAZIONE
Il Partecipante potrà annullare l’iscrizione al corso previo comunicazione scritta alla Mikerik Promotion Srl, via
fax o via mail. Tuttavia, qualora tale comunicazione non pervenga alla Mikerik Promotion Srl almeno 20 giorni
lavorativi prima della data d’inizio corso, il Partecipante sarà in ogni caso tenuto a corrispondere alla Mikerik
Promotion Srl a titolo di penale Il 50% della quota prevista di partecipazione.
3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto
delle norme dI legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al decreto legislativo n. 196 del
30/06/03. L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del Partecipante richiederne la
rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo a Mikerik Promotion Srl. Titolare delle informazioni
fornite è Mikerik Promotion Srl.
Il Partecipante
………………, lì _____________________ __________________________________
In relazione al D. Lgs 196/03 esprimo il mio consenso rispetto al trattamento dei dati personali, i quali saranno
utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.
Il Partecipante __________________________________

Per info e iscrizioni:
Michele Sangion Cell 366/1440998 Ufficio 0434/646535 info@mikerik.it
AISS Segreteria Cell 348/3966521 segreteria@aissitalia.org
MIKERIK PROMOTION SRL – Via Boscat Di Corva 3/G – 33082 Azzano Decimo – PN – P.IVA 01777760933

