CORSI DI FORMAZIONE ECOBETON 2015
SCHEDA DI ADESIONE
Da compilare e inviare al numero di fax 0444 - 971896 almeno 5 giorni prima dell'evento.
VARIAZIONI
Si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via fax
o e-mail entro 3 giorni prima della data di inizio dell'evento; si provvederà in tal caso al
rimborso dell'importo ricevuto senza ulteriori oneri.
PRIVACY
Informativa ai sensi D. Lgs. 30.06.2003 n.196. Con la compilazione di questo modulo,
Lei rilascia i suoi dati personali che verranno utilizzati da Ecobeton Italy srl in relazione all'invio
di comunicazioni tecniche o proposte commerciali. Si garantisce la massima riservatezza nel
trattare i dati personali con la possibilità di richiedere gratuitamente la cancellazione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato entro le 72 ore dalla compilazione del modulo di adesione,
trascorse le quali non sarà più garantito il posto in aula. Tale pagamento potrà essere fatto
tramite bonifco o assegno bancario intestato a ECOBETON ITALY SRL e la contabile/assegno
dovrà pervenire unitamente alla scheda di adesione.
Dati bancari: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - AG. VICENZA
Codice IBAN per bonifco: IT 95 U 06225 11831 100000003148

Causale del bonifco: adesione al corso di formazione Ecobeton.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione varia in base al corso/seminario/convegno al quale si vuole
partecipare.
•

Seminario/Convegno presso Collegio dei Geometri o Ordine degli Ingegneri o Ordine
degli Architetti € 100,00 iva inclusa, con il riconoscimento dei crediti formativi.

•

Seminario/Convegno presso la sede Ecobeton Italy – Gratuito, senza crediti formativi.

•

Corsi Applicatori: la quota di partecipazione è di € 150,00 iva inclusa, e prevede pranzi
per le due giornate formative, dispense informative e materiale per il corso. Per
l'aggiunta del pernottamento con prima colazione presso Hotel e cena conviviale della
sera, la quota sarà di € 200,00 iva inclusa, Per chi fosse interessato ad usufruire del
pernottamento per due notti con prima colazione il costo è di euro € 250,00 iva inclusa.

INFO
Ecobeton Italy srl

tel. 0444 – 971893 e-mail formazione@ecobeton.it

Scheda di adesione Ecobeton Italy Srl – 0444 971893 - formazione@ecobeton.it

ISCRIZIONE
Da compilare e inviare al numero di fax 0444 - 971896 almeno 5 giorni prima dell'evento.
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome ___________________________________ Cognome ________________________________
Telefono ___________________________________ Fax ___________________________________
E mail ______________________________________________________________________________
Corso di formazione _________________________________________________________________
Data e orario ________________________________________________________________________
Sede del corso ______________________________________________________________________
SEMINARIO - CONVEGNO: barrare la preferenza
Quota di iscrizione e riconoscimento dei crediti formativi (€ 100,00).
Seminario/Convegno presso sede Ecobeton – Gratuito.
CORSO APPLICATORI: barrare la preferenza
Quota di iscrizione dispense del corso, materiali e pranzi per i due giorni (€ 150,00).
Quota di iscrizione dispense del corso, materiali, pranzi per i due giorni, pernottamento
per una notte e cena (€ 200,00).
Quota di iscrizione dispense del corso, materiali, pranzi per i due giorni, pernottamento
per due notti e cena (€ 250,00). Indicare la notte aggiuntiva: __________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale _____________________________________________________________________
Via ________________________________________________________ Numero ________________
Città _________________________________ Cap _____________________ Prov _______________
P. iva _____________________________ Codice fscale ___________________________________
Data
_______________________
Scheda di adesione Ecobeton Italy Srl – 0444 971893 - formazione@ecobeton.it

Firma per accettazione
____________________________________

