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Scheda di iscrizione al seminario L'Italia dell'Economia civile
Ri-conoscere i valori dell’impresa: tracce per un nuovo paradigma organizzativo
17-18 giugno 2016
Polo Lionello Bonfanti - Loc. Burchio snc - 50063 Figline e Incisa V.no (FI)
Per info
www.pololionellobonfanti.it/litalia-delleconomia-civile-ri-conoscere-i-valori-dellimpresa/
*Campo obbligatorio

Nome *

Cognome *

Data di nascita *

Stato, CAP e Città di Residenza *

Indirizzo di Residenza *
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Mail *

Cellulare *
ESEMPIO +39 347 222 333 9

Codice Fiscale o Partita IVA *

Professione

Dati per fatturazione se diversi da partecipante *

Denominazione Sociale

Sede Sociale

Codice Fiscale o Partita IVA

Seminario a cura di SEC - Scuola di Economia Civile Srl
CLAUSOLE CONTRATTUALI:
1. il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite boni<co bancario
intestato a:
Scuola di Economia Civile s.r.l. (S.E.C.) / c/o: Banca Etica IBAN : IT79G0501802800000000161513
2. l’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della S.E.C. s.r.l. della
scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, insieme ai seguenti
allegati:
- fotocopia della carta d’identità (in corso di validità);
- fotocopia del codice <scale;
- copia della contabile di pagamento.
I documenti suddetti dovranno essere spediti via e-mail a: segreteria@scuoladieconomiacivile.it
3. in caso di rinuncia alla partecipazione al corso, bisogna comunicarlo quanto prima alla
segreteria;
4. l’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario programmato: ogni
variazione verrà tempestivamente segnalata ai partecipanti.

Conferma iscrizione al Seminario *
La quota di partecipazione (escluso l’alloggio) è di: 290€ +IVA; comprende l’iscrizione e i pasti. Per
chi ha già frequentato i corsi della SEC sconto 25%.

2 di 4

13/05/2016 12:50

Scheda di iscrizione al seminario L’Italia dell’Economia civile

https://docs.google.com/forms/d/1Ca8aVY5BASRY2eI7vvITxWvpEJ...

Dettaglio allergie o intolleranze alimentari
indicare eventuali necessità

Gestione pernottamenti a cura di E. di C. Spa - Polo Lionello Bonfanti
La prenotazione e l’erogazione dei servizi da parte della Segreteria Logistica E. di C. Spa verranno
confermati per iscritto. Le camere e i servizi verranno assegnati in base alla disponibilità nel giorno
della richiesta; qualora si preferisca una soluzione CONFORT o una SUITE contattare direttamente la
segreteria E. di C. Spa 055.8330400 mail info@edicspa.com
HOLTEL 4 stelle - Singola 60 € - Doppia 45 €
HOLTEL 3 stelle - Singola 52 € - Doppia 38€
AGRITURISMI in zona - Singola 50 € - Doppia 35 €
STANZE in agriturismo - Singola 40 € - Doppia 30 €
Il pagamento del pernottamento dovrà essere effettuato tramite boni<co bancario intestato a:
E. di C. Spa / c/o: Banca Etica IBAN : IT20P0501802800000000114820

Pernottamento *
Indicare le notti in cui si dorme, oppure segnare NON SERVE
Pernottamento

Non serve

16/06/2016
17/06/2016

Tipologia di Pernottamento
Indicare la preferenza di Albergo o Agriturismo

Pernottamento dettaglio
Speci<care se in camera Singola o Doppia (indicare in Altro il nominativo con cui si preferisce
dormire)
Singola
Doppia
Altro:

TRASPORTO per Spostamento da Sede del Corso in Albergo o B&B *
Gli alberghi si trovano vicino al Polo Lionello Bonfanti, indicare se si dispone di mezzi propri oppure è
consigliabile prenotare il servizio transfer

Transfer ARRIVO
Servizio a pagamento, il prezzo sarà indicato nella mail di conferma. Le stazioni ferroviarie più vicine
sono Rignano sull'Arno oppure Incisa Valdarno
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Data Transfer ARRIVO
:
Transfer PARTENZA
Servizio a pagamento, barrare la richiesta, il prezzo sarà indicato nella mail di conferma

Data Transfer PARTENZA
:
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS n. 196 del 30/06/03 *
Autorizziamo la Scuola di Economia Civile Srl ed E. di C. Spa ad inserire i presenti dati personali nella
propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere
ad obblighi di natura contabile, civilistica e <scale, per effettuare operazioni connesse alla
formazione e all'organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza,
orientamento didattico), per favorire tempestivamente segnalazioni inerenti ai servizi e alle
iniziative di formazione e pubblicità successiva al seminario.
Consento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS n. 196 del 30/06/03
NON Consento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS n. 196 del 30/06/03

Invia

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.
Segnala una violazione - Termini di servizio - Ulteriori termini

Data
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