
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  INFORMAZIONI RICHIESTE  

Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è indicata per ciascun corso e 
comprende il materiale di documentazione. 
Uno speciale piano sconti è riservato alle aziende  
che intendono iscrivere più di un collaboratore. 
 
Modalità d’iscrizione 
Le iscrizioni devono pervenire almeno 7 giorni prima 
dell’incontro, con l'invio della scheda di adesione 
compilata in ogni sua parte via fax 045- 8309932 o e-
mail info@formazione-network.it. 
Alla fine di ciascun corso verrà  rilasciato Attestato di 
partecipazione 
 
Cancellazione corso o modifica date 
Formazione Network  si riserva la facoltà di comunicare la 
modifica o la cancellazione delle date programmate 
qualora non fosse raggiunto il numero minimo di 
partecipazioni atto a garantire il corretto ed efficace 
svolgimento dell’attività formativa.  
In tal caso unico obbligo di Formazione Network è 
provvedere al rimborso dell'importo ricevuto. 
 
Eventuali annullamenti 
L’eventuale annullamento dell’iscrizione deve essere 
anticipato telefonicamente e successivamente formalizzato 
anche per iscritto via fax o posta elettronica almeno 
5 giorni lavorativi prima della data di inizio del 
workshop. Il mancato rispetto di tale termine comporta 
l’addebito dell’intera quota di iscrizione.  
 
Per ulteriori informazioni 
Formazione Network 
Viale N. Bixio,2 – 37126 Verona  
Tel.  Fax 045 8309932 
e-mail: info@formazione-network.it 
www.formazione-network.it 

 I VETRAI DELLA CATTEDRALE 
INFLUENZARE PER INNOVARE 

 Quota                                                           250 € + IVA  
                                                                    305 € IVA inclusa   

 Data del Corso 

  

 DATI DEL PARTECIPANTE 

 Nome Cognome 

 Indirizzo 

 Città - Prov - CAP 

 Telefono 

 E-mail                                                   Fax 

  

  

  

 DATI PER LA FATTURAZIONE 

 Intestatario fattura 

  

 Codice Fiscale  

 Indirizzo 

 Città - Prov - CAP 

  

  

 

 

 

 FIRMA: 

   

Modalità di pagamento  
La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento della relativa quota che dovrà essere versata prima dell’inizio 
degli stessi. Il versamento dovrà essere effettuato a Formazione Network, Viale N. Bixio,2 – 37126 Verona (P.IVA 
03430550230) tramite bonifico bancario presso BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO E S. PROSPERO S.P.A.  
CAB - IBAN: IT70 J 05034 11716 000000014631  
Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di 
tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi di Formazione Network, con modalità, strettamente necessarie a tali 
scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Potrà 
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione,opposizione, cancellazione) scrivendo a Formazione Network Viale 
N. Bixio,2 37126 Verona. Consenso - Letta l’informativa, 

 con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa  
 attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti  

l’invio di informazioni commerciali. 

 


