Modulo di iscrizione corso
Da inviare firmato via e-mail a info@nimwave.com o fax al numero +39 02 78626314

Sì, desidero partecipare al corso Reti IP + Lab Reti
quota € 300,00 + IVA 22% a persona
Condizioni commerciali
Per iscriversi al corso è necessario compilare in ogni parte il presente modulo e inviarlo a NimWave s.r.l. via e-mail
info@nimwave.com o via fax al numero 02 78626314. Le iscrizioni verranno accettate solo al ricevimento della contabile di
avvenuto pagamento e secondo l’ordine cronologico di arrivo poiché il numero di posti è limitato. L’eventuale rinuncia da parte
dell’interessato dovrà pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso; in questo caso verrà reso l’importo
versato. Se la rinuncia dovesse avvenire oltre il suddetto limite, non verrà rimborsato alcun importo e la persona sarà iscritta di
diritto al corso successivo. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, NimWave si riserva il diritto di rinviare
od annullare il corso. L’eventuale rinvio verrà comunicato via e-mail entro 8 giorni dall’inizio della sessione. In caso di
annullamento del corso verrà restituito l’importo versato.

Dati del partecipante
Nome

Cognome

Funzione
Indirizzo
Cap

Città

Provincia

Tel

Fax

Cel

e-mail

Allergie e intolleranze alimentari (Indicare “nessuna” se non presenti)

Dati dell’azienda
Ragione Sociale
Indirizzo
Cap

Città

Provincia

Tel

Fax

P. IVA / C.F.

SDI / pec:

Modalità di pagamento
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento dell’intera quota di partecipazione (IVA compresa). Il
pagamento deve essere effettuato con valuta tassativa entro la data di inizio corso tramite bonifico bancario anticipato, da
allegare alla presente, sul c/c intestato a: NimWave Srl, causale: corso Reti IP, IBAN: IT69 T 02008 33221 000100908308
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196 del 2003
I dati inseriti in questo modulo saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche e saranno utilizzati per (a) dar seguito alle Vostre richieste nonché (b) per
tenerla informata, anche mediante strumenti elettronici, in merito a nuovi corsi o seminari organizzati da NimWave S.r.l. L’invio dei dati non è obbligatorio, ma
necessario per dar seguito alla Vostra richiesta. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Per richiedere la modifica, l’aggiornamento o la
cancellazione dei dati, ai sensi dell’art 7 del D.lgs 196/03, può rivolgersi al Responsabile dei Trattamenti, scrivendo a NimWave S.r.l., via De Gasperi 19 – 20020
Lainate (MI).
□

Presto il consenso ai trattamenti di cui alla lettera (b) dell’informativa

□

Nego il consenso ai trattamenti di cui alla lettera (b) dell’informativa

Data e Firma del partecipante

NimWave S.r.l.
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