MODULO DI ISCRIZIONE
Presa visione delle condizioni di partecipazione vi chiediamo di registrare la seguente iscrizione:

Nome _____________________________ Cognome __________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Cap ________ Città _________________________ Provincia ____________________________________
Tel _______________ Fax ____________________ E-mail ______________________________________
Intestazione fattura ______________________________ Cod. Fisc./P. IVA ________________________
Indirizzo ___________________________ Cap ________ Città _______________________ Prov. ______

Tecniche avanzate di negoziazione manageriale
Milano – 18 e 19 novembre 2015
Quota di partecipazione: € 2.013 (1.650 + iva)
Durata del corso: 2 giorni – 15 ore
Numero di partecipanti: minimo 8 - massimo 12
Sede: Milano – Starhotel Echo
Chiusura iscrizioni: 16 ottobre 2015
Modalità di pagamento
Bonifico bancario - Banco di Napoli - IBAN IT13 J010 1003 4001 0000 0019 339 - Filiale di Napoli
oppure
• Versamento sul c/c postale n. 4799383
a favore di Start Servizi S.r.l. divisione Startegy Consulting (indicare nella causale il corso e l’edizione e allegare al fax o alla
email la copia della ricevuta di avvenuto pagamento)

•

Condizioni di partecipazione

●

L'iscrizione avrà effetto dalla data di pervenimento del relativo pagamento e del modulo di iscrizione debitamente
compilato e sottoscritto.

●

Per esigenze di natura organizzativa o per il mancato raggiungimento del numero minimo, la Start Servizi srl, proprietaria
del marchio Startegy Consulting, si riserva il diritto di annullare l’edizione del corso. In tal caso le quote versate saranno
interamente rimborsate a mezzo di bonifico bancario. La responsabilità di Startegy si intende in ogni caso limitata alle
quote di iscrizione pervenute.

●

La quota di partecipazione comprende: il lunch presso l’Hotel, il materiale didattico con licenza d’uso in copyleft,
l’attestato di partecipazione

Data _________________________________

Firma ________________________________________

Privacy (Dlgs. 196/03):
I dati conferiti all’atto dell’iscrizione al Training saranno trattati su supporto cartaceo ed informatico, al fine dell’organizzazione del medesimo e potranno
essere utilizzati in futuro per segnalarle altre iniziative simili promosse da Start Servizi srl. Il titolare dei dati è: Start Servizi srl, Galleria Umberto I, 27- 80132
Napoli, Tel. 081 5516476 – consensoinformato@startegy.it. Esprimo il consenso al trattamento dei dati, riservando il diritto in qualunque momento di
chiederne la cancellazione scrivendo a consensoinformato@startegy.it

Data ____________________________

Firma _____________________________________

Inviare via mail a info@startegy.it o via fax al numero 081.19370199

