Rif. Ing. Giuseppe Caprì
www.knxitalia.it mail: segreteria@knxitalia.it
Mobile: 0039 393 5457148
Corso certificato KNX Partner 36 ore
Quadro A - Dati corsista
Il/la Sottoscritto/a

nato/a a

C.F.

cittadinanza

residente in via
tel.

n°
_ Mobile

(prov.

___
___

comune

fax

) il

__ CAP

(prov.

)

e-mail

Specifica se :
Iscritto all’albo _________________________________________ Provincia ____________________________
Quadro B - Dati aziendali
Ragione / Denominazione Sociale

, domicilio o sede

legale in via

n°

_ comune

P.IVA.

_

CAP

(prov.

)

C.F.

Tel._____________________ Mobile_____________________e-mail______________________________________
Consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che tutti i dati
sopra indicati sono autentici. Il richiedente autorizza La Tecno Engineering 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 fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e
all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza,rilascio attestato), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di
formazione della Tecno Engineering. L’invio della scheda autorizza implicitamente il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy e alla
comunicazione dei dati raccolti per le finalità di cui sopra a terzi e a società del gruppo a cui appartiene Tecno Engineering srl

Data

Firma del richiedente

Quadro C – Dati per il pagamento e clausole contrattuali
atto delle seguenti condizioni:
Il sottoscritto chiede di essere iscritto al presente corso che si svolgerà presso la sede _____________________________

Dal___ /___/______

Al___/___/______ con programma orario da definire

e prende atto delle seguenti condizioni:
Quota di iscrizione per persona: € 1.200,00 (+ IVA 22%) da versare a:
Tecno Engineerieng srl Banca Popolare Emilia Romagna Via T. Cannizzaro Messina
IBAN IT 31 S 0538 71650 0000000977904 Causale: Corso Titolo e data
La quota può essere versata anche nella misura minima del 20% alla data di iscrizione con saldo entro la fine del corso
In caso di rinuncia all’impegno assunto con la presente richiesta:
1. In caso di mancata presentazione dell’iscritto al corso, TECNO ENGINEERING sarà autorizzata a trattenere la quota eventualmente versata,
fatta salva la possibilità del cliente di util izzare la quota per iscriversi a un’altra edizione di pari importo
2. In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, TECNO ENGINEERING sarà autorizzata ad emettere fattura per l’intera quota di
partecipazione garantendo il diritto al cliente di ottenere il materiale didattico completo distribuito durante il corso.
3. Essendo il numero di posti disponibili limitato, In caso l’iscrizione venga perfezionata in assenza di ulteriori posti disponibili la Tecno Engineering
provvederà al totale rimborso della somma versata.

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento via e-mail all’indirizzo segreteria@knxitalia.it
copia della ricevuta di avvenuto bonifico
la presente scheda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione

Data______________________________

Firma del richiedente____________________________________

Tecno Engineering srl
Via Centonze n°138 98123 Messina
P.IVA 03 137 400 838

