Compilare e inviare la presente scheda e la copia dell’avvenuto pagamento a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l. – IPSOA Scuola di formazione
all’indirizzo commerciale.formazione@wki.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
ATTIVITÀ INTEGRATIVE - XLI CONGRESSO ANDAF
Milano, 26 ottobre 2018
(codice 239385)
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

 Quota di partecipazione € 46 (1. I GIARDINI SEGRETI)
 Quota di partecipazione € 51 (2. A SPASSO TRA LE BASILICHE)
 Quota di partecipazione € 55 (3. IL BAGATTI VALSECCHI)
DATI PARTECIPANTI
NOME E COGNOME_______________________________________________________________________________________
TEL* _______________________E MAIL* _____________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE: _______________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: __________________________________________________________________________CAP:|__|__|__|__|__|
CITTÀ: _____________________ PROV: ______PART.IVA/CF: _____________________________________________________
MODALITA' DI PAGAMENTO
Totale fattura € ___________________________ (IVA inclusa)
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:
 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e industria (ABI
03111, CAB 32460, CIN Z IBAN IT30Z0311132460000000005111) indicando nella causale il titolo dell’iniziativa, l’intestatario
fattura ed il nome del partecipante.
 ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO  (A001) American Express

 (B001) Mastercard  (C001) Visa

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|

scadenza |__|__|__|__|

 (D001) Diner's

intestata a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, entro 15 giorni lavorativi
antecedenti la prima data dell’iniziativa. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva
la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le
quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati
personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei
Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri
incaricati.
Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy,
rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito
www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.

Data______________ Firma _____________________________________________________

