SCHEDA DI ISCRIZIONE PARTECIPANTE
Data: 1 aprile 2016
Cognome

___________________________________________________

Nome

___________________________________________________

Mansione

___________________________________________________

Azienda/Ente ___________________________________________________
Telefono

___________________________________________________

E-mail

___________________________________________________

Dati fatturazione:
Ragione Sociale
E-mail
Indirizzo
CAP
Città
P.IVA

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Richiesta di iscrizione da inviare entro e non oltre il 15/03/2016 al seguente indirizzo E-mail:
segreteria@nemko.com
Il referente riceverà conferma via e-mail di avvenuta iscrizione successivamente al pagamento.

Modalità di disdetta: Ai sensi del D.Lgs 206/2005 e s.m.i. Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specificare il motivo, entro il termine di 10
(dieci) giorni lavorativi dalla data dell'iniziativa. Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo
ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e/o fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro
le quarantotto ore successive, utilizzando il seguente recapito:
Nemko Spa a Socio Unico, Via del Carroccio 4, 20853 Biassono (MB)
cod.fisc./p.iva IT02540280969 cap.soc. € 895.960,00 i.v. iscr.r.i. MB 02540280969
tel +39 039 220 12 01 fax +39 039 220 12 21 email segreteria@nemko.com
A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarle gli importi da Lei eventualmente pagati. Oltre il termine
di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra
società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura. In assenza di recesso nei predetti termini, l'obbligo di pagamento dell'intera quota
sussiste a prescindere dalla Sua effettiva frequentazione dell'evento formativo.
Informativa ex D.Lgs. n. 196/03 - Tutela della privacy. I dati personali raccolti con queste scheda sono trattati per la registrazione all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per
l'invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi offerti da Nemko Spa a Socio Unico con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il
conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento dei dati è
Nemko Spa a Socio Unico nella figura dell'Amministratore Delegato.

Nemko Italy
Nemko Spa a Socio Unico, Via del Carroccio 4, 20853 Biassono (MB)
COD.FISC./P.IVA IT02540280969 CAP.SOC. € 895.960,00 i.v. ISCR.R.I. MB 02540280969
TEL +39 039 220 12 01 FAX +39 039 220 12 21 EMAIL segreteria@nemko.com
Trattamento dei dati personali
I dati personali sono conservati in un database elettronico protetto. Tali dati in possesso di Nemko Spa sono utilizzati esclusivamente in rapporti con l'interessato per la fornitura di prestazioni e servizi.
Per la visione, l'aggiornamento, la rettifica, integrazione o la cancellazione dei dati inviare richiesta a Nemko Spa a Socio Unico ai recapiti di cui sotto. Si sottolinea che la cancellazione e la non
comunicazione dei dati personali impedirà la fornitura di prestazioni e servizi da parte di Nemko Spa. Titolare del trattamento dei dati è Nemko Spa a Socio Unico nella figura dell'Amministratore Delegato.

nemko.com/it

