SCHEDA DI ISCRIZIONE
“MODELING”

LABORATORIO DI TECNICHE DI CREATIVITÀ, ANALISI E PROGETTAZIONE
17, 18 E 19 APRILE 2020 – 30 E 31 MAGGIO 2020

presso Hotel Villa Cagnola – Cazzada Schianno (VA)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….………………..…...…………..………………
In qualità di Legale Rappresentante della società ……….………………………………………………
Cell. .………………..…………… E-mail

(per le comunicazioni aziendali)

……………………………………………..

Indirizzo ………………………………………………………………..…………………………………………….
Città ………….…………………………… (……) CAP .…………… Tel. - Fax ….. / ………….…….………
P.Iva ………………………………………….. Cod. Fisc. ………………...…………………………………….
Codice Univoco ……………………….. @Pec ………………………………………………………………..
CHIEDE
l’iscrizione al percorso Modeling cui sopra, delle persone qui di seguito elencate:

Cognome

Nome

Posizione aziendale

Mail
(per accesso alla
piattaforma)

Quote di iscrizione
Costo pro-capite

N.
partecipanti

€ 2.300,00 + IVA 22% (prima del 15/03)
€ 2.600,00 + IVA 22% (dopo il 15/03)
Totale da fatturare

Imponibile

€
€
€

IVA

€
€
€

Totale
generale

€
€
€

NB – la richiesta di iscrizione sarà considerata valida al ricevimento della scheda firmata e corredata
dell’avvenuto pagamento dell’acconto di € 420 /procapite.
Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Si prega di scrivere in stampatello

Firma del Referente di S3.Studium

1) Adesione al percorso – L’iscrizione al percorso si intende formalizzata mediante la compilazione e sottoscrizione della presente scheda, l’adesione si
perfeziona al momento del pagamento dell’intera quota di iscrizione.
2) Condizioni di erogazione – S3.Studium Srl si impegna a erogare il percorso formativo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Per motivi
organizzativi si riserva quindi il diritto di modificare le date dei singoli eventi a calendario, dandone comunicazione scritta al Cliente. In questo caso si
provvederà a ripianificare le attività senza modificare il programma del percorso, e sostituendo eventualmente docenti indicati con esperti di pari livello
professionale. Le iscrizioni danno diritto al partecipante sia di partecipare agli eventi programmati, sia di accedere al servizio Snap Learning per lo
svolgimento della sessione dedicata.
3) Modalità di svolgimento – Lo svolgimento delle attività del percorso è indicato nella brochure ufficiale del Modeling pubblicata sul sito
www.s3studium.com , eventuali variazioni saranno comunicate prima dello svolgimento delle attività programmate.
4) Condizioni di partecipazione e materiale didattico – La quota di adesione da’ diritto alla:
consegna di materiale didattico e di lavoro (sia elettronico che cartaceo);
interventi in presenza agli incontri organizzati;
interazione su piattaforma con lo staff di progetto e con i partecipanti al percorso, durante lo svolgimento delle attività;
memorizzazione su piattaforma di video e documenti relativi a buone pratiche che si intende promuovere presso la comunità professionale di
riferimento;
interazione in piccolo gruppo con altri partecipanti su specifiche tematiche del percorso formativo;
consegna dell’attestato di frequenza.
Il Cliente prende atto che il percorso formativo e il materiale relativo, nonché il servizio Snap Learning sono di proprietà di S3.Studium Srl, eventuale
diffusione dei contenuti presso terzi dovrà riportare la citazione delle fonti ed i relativi marchi.
5) Condizioni di pagamento – L’effettiva erogazione dei servizi avverrà a seguito dell'acquisizione da parte di S3.Studium di copia della documentazione
attestante l'avvenuto pagamento dell’intera quota di iscrizione; Il pagamento dovrà avvenire con bonifico su c/c S3.Studium S.r.l., ovvero:
IBAN IT62C0303203400010000305793 - effettuato in data …………………………………………………….
6) Trattamento dei dati personali – I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle
norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al decreto legislativo n. 196 del 30/06/03. L’utilizzo di tali dati sarà
esclusivamente ad uso interno. È facoltà del Cliente richiederne la rettifica o la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo a S3.Studium Srl. Titolare
delle informazioni fornite è S3.Studium Srl.
Per accettazione

S3.Studium S.r.l.
Alzaia Naviglio Pavese, 34 – 20143 Milano
PI-CF 06033501005

Si prega di scrivere in stampatello

