SCHEDA DI ISCRIZIONE
Seminario di formazione
Call Center Milano
29-30 Novembre 2018

Risorse Call Center - Creattività srl
Via Zezon 6 20124, Milano (Italia)
Tel. +39 02 62694490
formazione@risorsecallcenter.com
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Da inviare via mail a: formazione@risorsecallcenter.com
Confermo la mia partecipazione al

Seminario di formazione Call Center Milano 29-30 Novembre 2018
e pagherò la quota di

 610,00 € IVA compresa (1 Partecipante)
 976,00 € IVA compresa (2 Partecipanti)

Nome e Cognome________________________________________________________
Qualifica _____________________________________Azienda____________________
Via___________________________________________CAP______________________
Città__________________________________________Prov. _____________________
Tel.________________________ email________________________________________
DATI DI FATTURAZIONE
(DA COMPILARE SOLO SE DIVERSI DAI DATI PERSONALI SOPRA RIPORTATI)

INTESTAZIONE_________________________________________________________________
COD. FISC. e/o PART. I.V.A. ______________________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________________CAP__________________
CITTÀ __________________________________________________Prov.__________________
ESTREMI DEL PAGAMENTO:
Ricevuta di €. _________________

entro la data del 15/11/2018

con Bonifico Bancario intestato a Creattività
srl

n. IT89X0558401628000000018647

Causale: Causale “Iscrizione Formazione Rcc Novembre 2018"
Data________________

Firma____________________________
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I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse all’ esecuzione dei corsi in
programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione amministrativa e
quant’altro connesso.
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 e delle norme ad essa collegate in
materia di privacy i dati saranno conservati nel nostro archivio informatico per le
finalità precedentemente esposte. Il titolare del trattamento dati è Creattività srl,
Zezon 6, Milano. Il responsabile del trattamento dati è Massimo Soriani Bellavista, AD
di Creattività srl, Zezon 6, Milano. Creattività srl, nell’ambito dell’attività di formazione,
con l’intento di fornire un costante aggiornamento ai propri Iscritti e Clienti, richiede il
consenso al trattamento dei dati comunicati per scopi di promozione delle iniziative e
di aggiornamento mediante proposte commerciali di corsi e altre attività proprie o di
società/ enti esterni ad essa collegati.
Do il consenso

Nego il consenso

Data________________

Firma____________________________

Rinunce o annullamento del corso
In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del
seminario prescelto, la quota dell’acconto non verrà restituita. Creattività srl si riserva la facoltà di
annullare le iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione, entro 7 giorni
lavorativi dalla data della manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente
potrà utilizzare la quota per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota
versata.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, in
particolare relativamente alla quota di iscrizione e alle rinunce.

Data________________

Firma____________________________
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