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Apply Consulting srl
Via San Lucifero 65, CA
P.I.: 03470120928

SCHEDA ISCRIZIONE
da inviare firmata a: info@applyconsulting.it

Confermo la mia iscrizione al corso online di progettazione europea

Work in Project EU Edition – 2nd Edition

e pagherò la quota complessiva di
□ € 1.199* (EARLY per iscrizioni entro il 15 Aprile 2022) □ € 1.499* (FULL per iscrizioni dopo
il 15 Aprile fino al 02 Maggio 2022)

* I COSTI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA

DATI PERSONALI PARTECIPANTE

Nome e Cognome:…….......................................................................................................................................................
Residenza:..................................................n°:.......C.A.P.:.....................Città:...................................................................
Cell.:........................................................................E-mail:..................................................................................................
Professione............................................................................................................................................................................
Ho saputo dell'evento attraverso:
..........................................................................................................................................................

DATI INTESTAZIONE FATTURA
Ragione sociale/Nome e Cognome:...............................................Indirizzo:..........................................................................
Città:.........................................................................................................................Prov.:.....................................................
C.a.p:.................................
Partita IVA / Cod. fiscale........................................……………………........................................................
Codice Univoco:…………………
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CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota complessiva dovrà essere versata entro e non oltre il 15 Aprile 2022, nel caso di quota
in EARLY, ed entro e non oltre il 02 Maggio 2022, nel caso di quota FULL.
A termine del corso verrà inviata una fattura intestata secondo le indicazioni fornite.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario (indicando nella causale il nome del partecipante e
il titolo del Corso) a favore di Apply Consulting Srl – IBAN IT15F0101504803000070627924

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE
1) Per partecipare è necessario compilare il presente modulo, versare la quota
d’iscrizione e inviare il tutto per mail a info@applyconsulting.it.
Una volta ricevuta copia del pagamento effettuato, il partecipante acquisisce il diritto
alla partecipazione al corso e a ricevere il materiale didattico. Su richiesta verrà
rilasciato un certificato di presenza.
2) L'iscrizione è vincolante se non disdetta tramite mail almeno 15 giorni prima della
data d'inizio del corso. In questo caso verrà restituita la somma versata.
3) In caso di disdetta o mancata partecipazione non segnalata nei termini sopra
indicati, verrà trattenuto l’importo versato quale iscrizione.
IN SINTESI: Invia a info@applyconsulting.it il presente modulo, la ricevuta del
pagamento, la lettera motivazionale e il curriculum vitae

Data…………………………………………………………………………………………..
Firma…………………………………………………………………………………………

*I dati raccolti saranno utilizzati nel rispetto dall’Informativa ex art. 13 Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) solamente per finalità connesse con la
presente iniziativa di incontro. I dati saranno gestiti con strumenti manuali e automatici e potranno essere comunicati a Apply Consulting. I dati sono raccolti
e gestiti dai responsabili del progetto Apply Consulting. Titolare del trattamento – Apply Consulting. In qualunque momento gli interessati potranno contattare
info@applyconsulting.it per far valere i diritti previsti dall’Informativa ex art. 13 Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR).

