2021 - MODULO ISCRIZIONE SEMINARI/WEBINAR

- Compilare un modulo per ogni partecipante ed inviarlo via fax al n. 055 60.42.22 Nominativo ……………………………….………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………….……
Azienda ………….…………………………………………………………………..Indirizzo………………………………………………………………………………………
CAP….……………….Città……….………………………………………………………………………. Provincia…..……….Tel. ………../………….……………………
La fattura dovrà essere intestata a: Azienda ……………………………………………………………………..………………………………………………….…….
Partita IVA …..……………..………..Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………..…...
CAP ………………..….Città …………………………………………………………………………………Provincia ………………………………………………….……...
N° Ordine ……………………………………………………….Data ordine ………………………………………………………………………………………………..….
Compilare gli spazi sottostanti in ogni sua parte
S E MI N A R I /W E B I N A R 2 0 2 1
Iscrizione

Titolo del Seminario

Data

QUOTE D’ISCRIZIONE INDIVIDUALI AI SEMINARI/WEBINAR TPC
(prezzi unitari espressi in Euro/,00-IVA esclusa)
T a r i ff e S e m i n ar i
Quote d’iscrizione
1 Seminario
1° Partecipante

470,00

2° Partecipante e successivi

430,00

Quote d’iscrizione per CLIENTI CUSTOMER SUPPORT
1 Seminario
1° Partecipante

430,00

2° Partecipante e successivi

340,00

Ta r i f f e W e b i n a r
Quote d’iscrizione
1 Postazione

150,00

Quote d’iscrizione per CLIENTI CUSTOMER SUPPORT
1 Postazione

130,00

Le quote di partecipazione comprendono documentazione, coffee-break e colazione di lavoro (solo per seminari svolti in aula).
Contrassegnare se Cliente del Servizio Customer Support TPC

Contrassegnare se 1° Partecipante
Contrassegnare se 2° Partecipante o successivo

2021 - MODULO ISCRIZIONE SEMINARI/WEBINAR

- Compilare un modulo per ogni partecipante ed inviarlo via fax al n. 055 60.42.22 -

Le quote di partecipazione comprendono documentazione, coffee-break e colazione di lavoro.
Non verranno accettate sostituzioni dei nominativi nelle iscrizioni inviate.
Il pagamento dovrà avvenire al ricevimento della relativa fattura mediante bonifico bancario da effettuarsi su Intesa San
Paolo – Firenze 22 - codice IBAN IT51S0306902894000000017776 (inviare copia del bonifico effettuato via mail
all’indirizzo tpc@tpc.it).
Prenotazioni alberghiere:
Richiedo Vs. contatto per prenotazione alberghiera per n° ................ persone dal ......…..............al ...…...........………......
Disdetta iscrizione:
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 7 giorni lavorativi prima della data del seminario/webinar, verrà fatturata
l’intera quota di partecipazione. Troverete tutte le altre condizioni che regolano l’iscrizione ai corsi TPC nell’apposita
sezione “Modalità e Quote Iscrizione” sul nostro sito internet all’indirizzo www.tpc.it.
Timbro e Firma......................……………………….....
Privacy policy:
Il Cliente con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di avere preso visione dei documenti Privacy policy e
Descrizione dei servizi e prodotti TPC&Join in relazione alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) presente
nella pagina del sito TPC http://www.tpc.it/tpcj/content/privacy-policy.
Timbro e Firma.....……......…....…..………………….....

