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MODULO D’ISCRIZIONE CORSI
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, è da spedire al numero di fax: 02-93660960
Dati societari
Società:
Indirizzo:
Persona di riferimento:

Tel.:

e-mail:

Fax:
Lista dei partecipanti

Nome Corso:

Data:

Nome e Cognome:

Nome Corso:

Costo:

Data:

Nome e Cognome:

Nome Corso:
Nome e Cognome:

Sede:

Sede:
Costo:

Data:

Sede:
Costo:

Unitamente alla presente deve essere presentata copia dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione.
Tutti i prezzi pubblicati da NCP si intendono IVA esclusa. L'IVA sarà applicata ai sensi di legge. A ricezione del pagamento verrà emessa fattura. I pagamenti dovranno
essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a: NCP Srl, BANCA INTESA SANPAOLO, FILIALE 06796 DI ROMA, IBAN: IT 02 O 03069 05069 100000007973.
NCP si riserva il diritto di annullamento dei corsi programmati. In caso di annullamento si impegna a rimborsare integralmente la quota versata per la partecipazione
al corso annullato. NCP si riserva il diritto di modificare le date o la sede dei corsi dandone semplice comunicazione al Cliente. Nessun rimborso è previsto in
quest’ultimo caso.
L'esercizio del diritto di recesso unilaterale da parte del Cliente entro 15 giorni lavorativi prima della data d'inizio del corso non determina a suo carico nessuna
penale. Trascorso tale termine il Cliente dovrà corrispondere ad NCP, a titolo di penale, salvo il maggior danno, un importo equivalente al 30% del corrispettivo
concordato per la partecipazione al corso, che sarà trattenuto su quanto già ricevuto. In caso di recesso avvenuto entro 5 giorni lavorativi prima della data d'inizio
del corso, il Cliente dovrà corrispondere a NCP l’intera quota di inscrizione che, nel caso sia già stata versata, sarà automaticamente trattenuta .

Dati per la fatturazione:
Azienda (se diversa dall’intestazione):………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo (se diverso dall’intestazione):…..…………………………………………………………………………….………………………………………………………………….………..…
C.F.:…………………………………………………………………………………………………. P.IVA:……………………………………………………………………………………………………………
Codice Destinatario:…………………………………………………………………………. PEC:……………………………………………………………………………………………………………..
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, presa visione dell’informativa (http://www.ncpitaly.com/informativa.pdf ), si autorizza NCP a trattare i dati sopra riportati, onde permettere l’espletamento di tutti i suoi processi interni ed esterni in relazione al
perfezionamento dell’erogazione dei corsi indicati e alle attività di comunicazione dei prossimi.

Data: ___/___/_______

…………………………………………………………………………………………………
Timbro e firma

_______________________________________________________________________________________
NCP Srl
Sede legale: Via Pio VIII, 38/D 00165 – Roma
REA 1689478 – P.IVA 03621260961
Segreteria Corsi: Tel: 06-88816735, Fax 02-93660960, e-mail: segreteria@ncp-italy.com

