Cod……………........……..........
Rif …………..............………….
Data………................…………

SCHEDA ABBONAMENTO

…

CORSO “ DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO – Gestione e Amministrazione del Personale”
T/P…………………
18° EDIZIONE
da trasmettere via fax al nr. 0522 38.37.22 o inviare via posta elettronica
….
all’ indirizzo mail corso.lavoro@recostudi.it
(Tutti i dati sono obbligatori ai fini della fatturazione)
Studio / Azienda
Indirizzo

Località e/o Comune

Tel.

Fax

Cap

Prov (

E-mail

Codice Fiscale

P.Iva

Si conferma l’iscrizione al corso presso la sede di :

[

PARTECIPANTI

] REGGIO EMILIA

[

] MODENA

[

] BOLOGNA

-tutti i campi sono obbligatori-

1°Iscritto: Cognome …………………………………………………............……...……..….Nome …………….……….………………….……..……………………………….
Albo/Ordine di iscrizione ………………………………………..…………………………… della città di ……………………….………………………….…. con il n. ………..
E-mail (obbligatoria) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………….……

2°Iscritto: Cognome ………………………………………………….......…..……………..….Nome …………….…………………………………..………………………………
Albo/Ordine di iscrizione ………………………………………..…………………………… della città di ………………….……………………………..…… con il n. …………
E-mail (obbligatoria) ………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…..…………….…

MODALITA’ DI ISCRIZIONE (barrare con una X in corrispondenza della modalità corretta)
ACCEDO AL CONTRIBUTO FONDOPROFESSIONI PER DIPENDENTI :
I rimborsi si applicano esclusivamente sulle quote intere di listino
SONO GIA’ ADERENTE A FONDOPROFESSIONI: Sì ( )
No ( )





No ( )

RINNOVO ISCRIZIONE (riservato ai partecipanti alla precedente edizione)
RINNOVO ABBONAMENTO 1° ISCRITTO

€ 1.400

+ Iva di legge

RINNOVO ABBONAMENTO 2° ISCRITTO e successivi

€ 1.300

+ Iva di legge

ABBONAMENTO ANNUALE 1° ISCRITTO

€ 1.650

+ Iva di legge

ABBONAMENTO ANNUALE 2° ISCRITTO e successivi

€ 1.550 + Iva di legge

COSTO PER SINGOLA GIORNATA DI CORSO

€ 280

NUOVA ISCRIZIONE

G

Totale Iscritti :

Sì ( )

F

M

A

M

G

S

O

N

Prezzi
invariati!

+ Iva di legge

D

nr ______

Totale imponibile € __________________ + Iva di legge € _______________ = Totale fattura € ______________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Ri.ba al 31/01/2014 appoggiata su __________________________________ ABI ________________ CAB _______________
ISCRIZIONE - L’iscrizione al corso è sempre nominativa; tuttavia, qualora l’iscritto non possa partecipare, è autorizzata la partecipazione di un sostituto (previa
comunicazione via e-mail alla Segreteria Corsi: corso.lavoro@recostudi.it).
PRELAZIONE - Per usufruire della prelazione sulle nuove iscrizioni, è sufficiente rinnovare la propria iscrizione trasmettendo via fax allo 0522 383722 o via mail
all’ indirizzo corso.lavoro@recostudi.it la presente scheda entro e non oltre il 10 Dicembre 2013. Dopo tale data i partecipanti all’edizione 2013 NON avranno più
precedenza rispetto ai nuovi iscritti. (Le nuove iscrizioni verranno accettate - fino ad esaurimento posti - in ordine di ricezione)
FORMAZIONE PROFESSIONALE – Per informazioni sugli accreditamenti formativi rivolgersi alla Segreteria Corsi allo 0522 38.38.00 (t.s. 4) oppure consultare il sito
www.recostudi.it

AVVERTENZE
Considerato il largo anticipo con cui è stato redatto il programma, RECO Studi si riserva di apportare, se necessario, variazioni di sedi, date, argomenti, in base a necessità di carattere scientifico/organizzativo. Si riserva inoltre di
annullare una o più sedi nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. Eventuali comunicazioni, variazioni/annullamenti verranno comunicati in forma scritta a tutti gli aderenti. In tale caso sarà rimborsata al cliente
la quota di partecipazione relativa alla singola lezione, senza pretesa di ulteriore risarcimento. L'invio della cedola costituisce a tutti gli effetti richiesta d'iscrizione agli eventi. Resta inteso che qualunque impedimento tecnico non
imputabile a RECO Studi non darà diritto ad alcuna pretesa dal parte del Cliente. Il Cliente riterrà sin da ora RECO Studi indenne per qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti (inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o
mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche) derivanti e/o comunque connessi all’utilizzo dei servizi in oggetto del presente accordo. Eventuali controversie e/o contestazioni in merito ai
servizi in oggetto sono da formalizzare esclusivamente dalla società RECO Studi. Foro competente esclusivo è quello di Reggio Emilia.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196/03 – T.U. sulla Privacy)
I dati da Voi forniti verranno trattati ai sensi del D. Lg. 196/2003. Si autorizza la RECO Studi S.r.l. e le società sponsor a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle proprie attività istituzionali, ivi comprese la comunicazione,
l’informazione e la promozione.

Data ______________________

Timbro e Firma_____________________________________________

)

