MODULO D’ ISCRIZIONE
WORKSHOP
“MARKETING & COMUNICAZIONE PER LIBERI PROFESSIONISTI”

Il/La sottoscritto/a
Nome……………………………………………………………… Cognome …………………………………………………………………………
Nat …… a ………………………………………………………………………………………… Prov. ………… il ………/………/ ……………
Indirizzo ………………………………………………………… CAP ……………… Città ………………………………………… Prov. ………
Tel …………/………………………… Email ………………………………………………………………@……………………………………………
Professione……………………………………………………….. e Titolo di Studio……………………………………………………………..

CHIEDE
di essere iscritto/a al Corso Workshop di “MARKETING & COMUNICAZIONE PER LIBERI

PROFESSIONISTI”

□ barrare in caso di iscrizione AIGA

Allega al presente MODULO D’ISCRIZIONE:
- copia di documento di riconoscimento valido e codice fiscale
□ copia di avvenuto pagamento dell’iscrizione in caso di bonifico pari a € 90 (iva esclusa)

Luogo e data

________________________

Firma

_______________________

REGOLAMENTO GEFORM
1. Sede
Le iniziative di formazione si svolgeranno presso la Geform S.r.l.- centro di formazione - V.le Manfredi 1, c/o Amgas
Spa - Palazzina B- Foggia.
2. Modalità di iscrizione e attivazione del corso
Per effettuare l’iscrizione al corso, è necessario compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti e inviarlo
all’indirizzo mail: info@geform.eu, o consegnarlo di persona.
3. Perfezionamento dell’iscrizione
L’iscrizione si perfeziona al momento del pagamento della quota di partecipazione, o con ricevuta di pagamento in
caso di bonifico bancario. Nel caso in cui un richiedente, inserito nell’elenco dei partecipanti al corso di formazione,
non perfezioni l’iscrizione, effettuando il pagamento nei termini previsti, senza dare tempestiva comunicazione alla
Geform S.r.l, non verrà ammesso al corso.
4. Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato contestualmente alla compilazione del presente
modulo in contanti o tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Banca BNL - Foggia – via della Repubblica 18, 71121 IBAN: IT 51V0100515700000000004562
Intestatario Geform S.r.l. Causale “nome e cognome del corsista” + “nome corso”.
5. Modalità di recesso/mancata partecipazione al corso
Nel caso in cui il richiedente, regolarmente iscritto non riesca a partecipare al corso dovrà dare comunicazione almeno
1 giorni lavorativi prima della data prevista per l’inizio del corso mediante fax, pec (geformsrl@pec.it) o e-mail. In tal
caso, quanto versato al momento dell’iscrizione, verrà rimborsato trattenendo una quota pari al 20% dell’importo
dovuto per spese di gestione e organizzazione.
Nel caso di mancata comunicazione nei termini e nelle modalità sopra indicate, l’importo versato per l’iscrizione non
sarà restituito.
6. Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,Geform. S.r.l. La informa che i suoi dati personali acquisiti saranno trattati,
anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente o tramite terzi, esclusivamente per la predisposizione
dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per
l’invio di materiale informativo sulle iniziative di Geform S.r.l..
Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione riguardanti le iniziative di Geform S.r.l., La preghiamo di
barrare la casella:
 Non desidero ricevere alcuna comunicazione

Luogo e Data
_________________________________

Firma
__________________________________

Geform srl Sede Legale / Operativa V.le Manfredi N. 1, 71121 Foggia (FG)
Sede Operativa Via Almerico Meomartini N. 80, 82100 Benevento (BN)
p. iva 03917730719

