Ente di Formazione autorizzato dalla Regione Campania

SCHEDA DI ADESIONE DEL CORSO RAC (Agenti e Rappresentanti di Commercio)
INDICARE LA SEDE USARCI DI RIFERIMENTO__________________________________________________________

Dati del candidato al corso
Cognome ________________________________________ Nome _______________________________________________
Nato/a a ________________________________________ il ___________________________________________________
Indirizzo________________________________ N° ___ CAP ______ Prov. _________ Città ______________________
Recapito telefonico ______________________________________ E-mail _______________________________________
Tipo Documento _____________________________ N° Documento ___________________________________________
C.F.___________________________________________________ P. Iva ________________________________________
Descrizione Titolo di Studio ___________________________________________________________________________

Estremi relativi alla fatturazione
(barrare le caselle se i dati dell’intestatario della fattura coincidono con i dati del candidato al corso)

 Intestatario della fattura ____________________________________________________________________________
 Indirizzo___________________________________________________ N° ______ CAP _________ Prov.__________
 Città _______________________C.F.____________________________P. Iva _________________________________

Dati per la fatturazione elettronica
(barrare la casella se non si è soggetti a questo obbligo)

 Codice Destinatario__________________ Pec _________________________________________________________

Quota di partecipazione: € 450,00 esente iva art. 10.
CONDIZIONI GENERALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1.

2.
3.

4.

5.

Il pagamento della quota, dovrà avvenire nel modo seguente: €250,00 come primo acconto con bonifico e €200,00 come saldo 10 giorni
prima della fine del corso, attraverso bonifico bancario intestato a:
 New Skill S.r.l. – Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. – Agenzia di Casoria – Via Pio XII, 92 IBAN IT41K0306939845100000015735.
L’iscrizione avviene con l’invio dei seguenti documenti: scheda di adesione debitamente compilata, copia del documento di riconoscimento
e copia del bonifico dell’acconto.
Nel caso in cui il discente rinuncia a partecipare al corso comunicandolo entro 7 giorni lavorativi dalla data di iscrizione e solo se il corso
non sia già iniziato, la New Skill s.r.l. restituirà gli eventuali acconti versati; trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di iscrizione oppure se
il corso è già iniziato ed il discente intende rinunciare gli acconti non potranno essere restituiti ma, previo consenso dell’amministrazione,
potranno essere impiegati per una successiva edizione dello stesso corso; la disdetta dovrà essere comunicata a mezzo mail, all’indirizzo:
formazione@newskill.it;
New Skill S.r.l. si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare il percorso didattico dandone tempestiva
comunicazione e restituendo le quote versate. Alcune date potrebbero essere suscettibili di modifica, New Skill S.r.l. si impegna a darne
tempestiva comunicazione al corsista.
Il firmatario del seguente modulo, prende atto che per rendere effettivi eventuali rapporti di collaborazione con l’ente “New Skill S.r.l.” e
per consentire a quest’ultimo di erogare al meglio i propri servizi, deve fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali. I dati
saranno conservati nei nostri archivi informatici e cartacei, e saranno utilizzati dall’ente “New Skill S.r.l.” (addetti all’ufficio
amministrativo/segreteria e altri dipendenti) o professionisti di nostra fiducia (es. commercialisti, società di telemarketing e CRM e/o invio
di comunicazioni), per esigenze contrattuali e di legge, per conseguire un’efficace gestione dei rapporti contrattuali, per promozioni
commerciali ed informazioni. Informiamo inoltre che ai sensi del regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) avete diritto a conoscere,
aggiornare, cancellare, rettificare i dati od opporvi all’utilizzo degli stessi, rivolgendovi al nostro ufficio amministrativo in Via Delle Cave
76 – Napoli – 80144. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è l’ente stesso nella persona del suo rappresentante legale
pro-tempore.
Firma per accettazione e specifica approvazione,
ai sensi dell’art 1341 C.C. dei punti 1, 2, 3,4 e 5
___________________________________

Luogo e Data ________________________
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