Evento Promosso

Con il patrocinio della

DIPARTIMENTO IGIENE E SICUREZZA
UO. Formazione
Mail. eventi@camaur.com
OGGETTO:

Scheda d’iscrizione

I dati di seguito trattati sono stati direttamente forniti dal Legale Rappresentante dell’azienda di seguito identificata e/o da un suo Referente ai sensi del
DPR.445/2000 e smi - gli stessi saranno gestiti direttamente dagli operatori del Centro Servizi Valtenesi Srl in conformità ai dettati del D.Lgs.196/2003 e smi
coordinate al Regolamento (UE) 679/2016 - Rispetta l’ambiente e non stampare il presente documento se non necessario.

Con il presente documento si certifica che in data _____/_____/__________a __________________________________ il
Sig. /la Sig. ra, così come di seguito identificato/a e caratterizzato/a si è iscritto/a al Convegno di Business e
Benessere – che si terrà in data 19 settembre 2018 presso la Camera di Commercio di Brescia.

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome e cognome
Cliente
Codice fiscale
Data e luogo di nascita
Residente in
N° di cellulare
Indirizzo mail
Titolo professionale
Richiesta di crediti formativi
Albo di appartenenza
Tipologia di posto
Richiesta fattura

Pagamento

Si, passare direttamente ai dati aziendali

No, compilare i dati

 Si  No
 Prime file – costo di 366,00€
 Platea – costo di 244,00€
 Si  No
DATI AZIENDALI
Ragione Sociale
Si
Cliente

No, compilare quanto segue

N° di P. Iva
Codice fiscale
Sede legale
Indirizzo PEC
Avvenuto contestualmente Seguirà con Bonifico bancario
AUTENTICA DELL’ISCRIZIONE
Iscrizione certificata da

Presidente del Congresso - Luciana Avrella

 ________________________________________________________
Firma per esteso del Partecipante

Ragioniera - Commercialista – Revisore dei Conti

DANDELION COMMUNITY – CENTRO SERVIZI VALTENESI SRL
Azienda iscritta R.I. Brescia REA 488422 - Capitale sociale interamente versato 75.000,00€ - P.IVA 02903400980
Sede Legale: Via V. Gassman, 31 – 25080 Manerba del Garda (Bs) pec.centroservizivaltenesisrl@cgn.legalmail.it
Azienda accreditata per il servizio Istruzione e Formazione presso Regione Lombardia Albo B. Numero 765/2013
 (+39) 0365 552334 –  segreteria@familyofficepoint.it -  www.camaur.com

(+39) 348 1640993

REGOLAMENTO INTERNO
Seguono le regole principali per poter essere ammessi al Congresso:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Risulta necessario trasmettere via mail a eventi@camaur.com copia della carta d’identità e del
codice fiscale in stato di validità entro 1 giorno dalla compilazione del modulo d’iscrizione se non
acquisito durante la compilazione con il tecnico incaricato,
Per essere ammessi è necessario arrivare puntuali rispettando i termini del programma fornito in
data di sottoscrizione del modulo d’iscrizione,
Eventuali ritardi rispetto a quanto indicato al punto 1 del presente elenco potranno pregiudicare
l’accesso al Congresso,
Se non si viene ammessi al Congresso il biglietto non sarà rimborsabile,
Cessione del biglietto:
a. Gratuita solo se perverrà la dovuta comunicazione via mail all’indirizzo
eventi@camaur.com entro la data 01/09/2018,
b. Onerosamente con maggiorazione del 10% rispetto al valore sostenuto per l’acquisto
del biglietto se la comunicazione perverrà dopo il giorno 01/09/2018 e comunque prima
del 17/09/2018, il bonifico dovrà comunque essere eseguito prima del Congresso,
c. Non potrà avvenire dal giorno 17/09/2018 compreso.
Il biglietto non sarà rimborsabile in nessun caso,
Nel caso di mancato pagamento il Cliente non sarà in alcun modo liberato dal debito contratto –
anche se non si presentasse al Congresso – in quanto il posto verrà assegnato e riservato
contestualmente all’atto d’iscrizione.

A nome e per conto del
Presidente del Congresso - Luciana Avrella
Ragioniera - Commercialista – Revisore dei Conti

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________
Firma per esteso

Con il patrocinio della

Evento Promosso

DIPARTIMENTO IGIENE E SICUREZZA
UO. Formazione
Mail. eventi@camaur.com
OGGETTO:

Copia Cliente della scheda d’iscrizione

I dati di seguito trattati sono stati direttamente forniti dal Legale Rappresentante dell’azienda di seguito identificata e/o da un suo Referente ai sensi del
DPR.445/2000 e smi - gli stessi saranno gestiti direttamente dagli operatori del Centro Servizi Valtenesi Srl in conformità ai dettati del D.Lgs.196/2003 e smi
coordinate al Regolamento (UE) 679/2016 - Rispetta l’ambiente e non stampare il presente documento se non necessario.

Con la presente si certifica il ricevimento della domanda d'iscrizione al convegno Business e
Benessere organizzato in data 19 settembre 2018 a Brescia presso la Camera di Commercio da
parte del Sig./della Sig.ra ____________________________________________________ nato/a il ___/___/________
a ______________________________________. Il pagamento è stato eseguito contestualmente all’atto
d’iscrizione verrà effettuato mediante bonifico bancario.

INDICAZIONI UTILI










Per qualsiasi informazione chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 al (+39) 0365 552334
Il referente per qualsiasi informazione sarà la Sig. ra Angela Bresciani
Sul sito internet www.camaur.com trovate tutte le indicazione necessarie
La mail eventi@camaur.com è stata resa attiva per ogni vostra necessità
Si rammenta che i posti sono limitati e si suggerisce di riservarli entro fine Luglio
Il presente modulo è funzionale all’iscrizione di un unico partecipante
Il pagamento dovrà essere eseguito mediante assegno bancario, bonifico e/o solo nei casi consenti
dalla legge mediante contante.
Nel caso di bonifico seguono le coordinate bancarie del CENTRO SERVIZI VALTENESI SRL – Banca
SELLA - Filiale di Brescia – Codice IBAN: IT 71 O 03268 11200052993457020
Nell’esecuzione del bonifico indicare in modo chiaro nella causale il nome e cognome del
partecipante con l’identificazione del codice Congresso (es. ENRICO TURELLI – WH181)

Presidente del Congresso - Luciana Avrella
Ragioniera - Commercialista – Revisore dei Conti

DANDELION COMMUNITY – CENTRO SERVIZI VALTENESI SRL
Azienda iscritta R.I. Brescia REA 488422 - Capitale sociale interamente versato 75.000,00€ - P.IVA 02903400980
Sede Legale: Via V. Gassman, 31 – 25080 Manerba del Garda (Bs) pec.centroservizivaltenesisrl@cgn.legalmail.it
Azienda accreditata per il servizio Istruzione e Formazione presso Regione Lombardia Albo B. Numero 765/2013
 (+39) 0365 552334 –  segreteria@familyofficepoint.it -  www.camaur.com
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WH18 = Codice Congresso

(+39) 348 1640993
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