Workshop riservato a chi ha già partecipato alla giornata Naming Day

Workshop formativo e partecipativo di Brand Naming
« Naming Focus STRATEGIA NOMINALE »
______________________________________________
Data:
Martedì 15 ottobre 2013

Ore:
9:00 > 13:00

Relatrice :
Béatrice Ferrari

Sede:
Synesia
via Monte Rosa, 51
20149 Milano

Mezzi:
MM1 Rossa Amendola
Bus 68 – 78 – 90/91
Parking 1,20 € ora

Inclusi nella quota:
√ Attestato di frequenza al corso
√ Coffee Break
√ Dispensa del corso

DATI PERSONALI:
Nome
Indirizzo
Città
Tel. Abitazione
Professione
DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione sociale
Cod. Fisc.
Indirizzo Legale
Città

Cognome

Data di Nascita

Provincia
Tel. Ufficio
Azienda

CAP
Cellulare
Email

Quota Partecipazione:
250,00 € + Inps + Iva

P.iva
Provincia

CAP

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario (Quota € 250,00 + 4% Previdenza + 21% Iva - 20% Ritenuta d’Acconto per un totale di € 262,50)
Banca ING DIRECT N.V.
Intestato a: Béatrice Ferrari
Iban: IT87F0316901600CC0010049042
Per tutti i pagamenti fanno fede le ricevute dei bonifici bancari. Vi preghiamo di inserire nella causale del bonifico:
‘Naming Day’ seguito da nome+cognome del/i partecipante/i.
1.
2.
3.

Per poter partecipare è obbligatorio compilare il presente modulo in ogni sua parte, inviarlo via fax al 0230356685 o via mail a
info@beatriceferrari.com, e pagare la quota di iscrizione. E’ obbligatorio indicare i nominativi dei partecipanti al momento
dell’iscrizione. Eventuali cambiamenti devono essere comunicati entro 10 giorni dalla sottoscrizione.
Il contratto è cedibile a terzi previa segnalazione. La rinuncia è possibile 10 giorni prima dell’evento inviando debita comunicazione.
Dopo tale periodo la disdetta non sarà accettata.
Nel caso in cui la giornata fosse completa, l’iscrizione sarà tenuta valida per la successiva edizione previa comunicazione all’iscritto. In
ogni caso Béatrice Ferrari si riserva la facoltà di modificare, sostituire o cancellare le date indicate.

Data:

Firma:

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS N. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 La informiamo che i dati dal Lei forniti verranno trattati per finalità di gestione amministrativa connesse alla
prestazione dei servizi. I dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, anche per la creazione di un archivio ai fini
dell’invio (via email, fax o a mezzo posta) delle informazioni strumentali all’ufficio dei servizi. Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo,
ma necessario per dare esecuzione alla prestazione dei servizi; il rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire del servizio. Potrà accedere alle
informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. / del D.Lgs 196/2006 inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento,
Synesia di Béatrice Ferrari al seguente indirizzo: via Monte Rosa 51, 20149 Milano oppure mediante email all’indirizzo info@beatriceferrari.com.
Inoltre, previo Suo consenso, i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati per l’invio di proposte per corsi ed iniziative future di Béatrice Ferrari.
Acconsento [ ]
Non Acconsento [ ]

Luogo e Data:
	
  

Firma:

