Netcomm Services Srl
Netcomm Academy
academy@consorzionetcomm.it

Richiesta di Adesione al corso
Da ritornare debitamente compilata IN STAMPATELLO e firmata in tutte le sue parti a academy@consorzionetcomm.it
o al fax n. 0287181126

Netcomm Academy:
“Progettare e gestire con successo l'e-commerce”
7 FEBBRAIO 2017, MILANO, dalle 9:00 alle 18:00, presso il Centro Copernico Centrale (Via
Copernico 38) a due passi dalla stazione di Milano Centrale.
ELENCO PARTECIPANTI
NOME E COGNOME

RUOLO, FUNZIONE

EMAIL

Ragione Sociale:
Indirizzo:
Città:

Prov.:

Cod. Fiscale: (se diverso da PI)

Telefono:

Cap.:

P. Iva:
Fax:

Titolare o Legale Rappresentante:
Attività prevalente dell’Azienda:
_____________________________________________________________________________________
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DATI FATTURAZIONE (se diversi da quelli sopra indicati)
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Città:

Prov.

Cod. Fiscale: (se diverso da PI)

Telefono:

Cap.

P. Iva:
Fax:

Specificare se necessario ricevere NUMERO ORDINE per EMISSIONE FATTURA:

SI 

NO 

REFERENTE AZIENDALE OPERATIVO
Nome Cognome:
Tel.:

Qualifica:
Fax.:

Cell.:

E-mail*
*Attenzione: a questa mail verranno inviate tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione dell’evento. Il numero di cellulare di
riferimento sarà usato per comunicazioni urgenti

COSTI E SCONTI

Il costo di partecipazione al corso è di euro 600 + iva per ciascun partecipante
Sconto del 20% per i soci Netcomm
Sconto del 20% per i Copernico Members
Sconto del 10% per il secondo iscritto della stessa azienda
Sconto del 15% per il terzo e successivi iscritti della stessa azienda
CALCOLO IMPORTO TOTALE DA PAGARE
Importo totale da pagare
Prezzo di
Listino
Primo partecipante
Secondo partecipante
Terzo partecipante
Quarto partecipante
Quinto partecipante

Indicare se e quale tipologia
di sconto

Prezzo scontato

€ 600,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 600,00

TOTALE SERVIZI RICHIESTI – IVA
ESCLUSA

€

TOTALE IMPONIBILE

€

IVA 22%

€

TOTALE DA PAGARE

€

2

Netcomm Services Srl
Netcomm Academy
academy@consorzionetcomm.it

CONDIZIONI FATTURAZIONE e PAGAMENTO

La fatturazione dei servizi verrà effettuata da Netcomm Services S.r.l. con le seguenti modalità:
-

100% al ricevimento dell’iscrizione con pagamento immediato tramite bonifico bancario
Credito Artigiano Ag. 10
Via Santa Maria Segreta 6 – 20123 Milano
C/c intestato a Netcomm Services S.r.l
Cod. Iban: IT59T0521601615000000003851
Bic Swift : BPCVIT2S

La sottoscrizione ad un corso non è perfezionata fino al recepimento del pagamento
La mancata presenza al corso o la richieste di annullamento pervenute a Netcomm Services Srl a partire
dall’5° giorno lavorativo (compreso) precedente l’inizio del corso non la restituzione della quota di
partecipazione
Eventuali sostituzioni devono essere effettuate entro le 48 ore precedenti l’inizio del corso
In caso di sospensione del corso per qualsiasi causa, la responsabilità Netcomm Services si intende
limitata alle quote di iscrizione pervenute. Netcomm Services per eventuali esigenze organizzative, si
riserva la facoltà di modificare il programma del corso, garantendo comunque qualità ed efficacia dei
contenuti; i docenti incaricati con altri di pari livello professionale; la sede di svolgimento con altre di pari
livello qualitativo.

(Luogo)

(Data)

(Timbro e Firma)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

La presente informativa è resa da Netcomm Services S.r.l. (P. IVA e C.F. 07403820967) con sede legale a Milano, in via Pantano, n. 9, iscritta al
Registro delle Imprese di Milano, al numero REA MI-1956323, da Consorzio Netcomm (P. IVA e C.F. 04989210960), con sede legale a Milano,
via Pantano 9, e da Copernico S.r.l. (P. IVA e C.F.: 05084520963) con sede legale ed amministrativa a Milano, in Piazza IV Novembre, in qualità
di contitolari del trattamento dei dati. Vi informiamo che i dati personali acquisiti attraverso il modulo “Richiesta di Adesione al Corso” saranno
trattati, congiuntamente e/o disgiuntamente, da ciascun contitolare mediante supporto cartaceo e/o attraverso l’ausilio di strumenti elettronici o
automatizzati, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, per le seguenti finalità: i) adempimento degli obblighi contrattuali e dei
conseguenti obblighi legali e fiscali, ivi compresi i rapporti finanziari, commerciali e amministrativi, per tutta la durata del rapporto e per
l’espletamento degli obblighi di legge; ii) aggiornamento sulle iniziative commerciali, promozionali e di marketing di ciascun contitolare che verrà
effettuato a mezzo posta, fax o e-mail ai recapiti indicati dall’interessato, previo consenso da parte dello stesso, revocabile in qualsiasi momento. Il
conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità di cui al punto i) è facoltativo tuttavia l’eventuale rifiuto al conferimento comporterà
l’impossibilità di instaurare ed eseguire il rapporto contrattuale e di adempiere agli obblighi che ne derivano, ivi compresi gli obblighi
amministrativi, contabili e di legge; il conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità di cui al punto ii) è facoltativo, l’eventuale rifiuto
non comporta conseguenze relativamente al rapporto contrattuale ed alla richiesta di adesione al corso. Vi comunichiamo che i dati acquisiti
potranno essere trattati dai dipendenti o collaboratori di Netcomm Services e/o Consorzio Netcomm e/o Copernico in qualità di Incaricati o di
Responsabili del trattamento, i dati personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a istituti di credito, società di servizi, consulenti,
liberi professionisti, nonché alle autorità competenti, enti pubblici e/o privati per l’espletamento degli adempimenti di legge nei limiti e nel rispetto
dei principi indicati dal Codice Privacy. Informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di ottenere in
qualsiasi momento, da ciascuno dei contitolari, la conferma dell’esistenza o meno dei dati, l’indicazione dell’origine, l’aggiornamento, la
cancellazione dei dati stessi trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati: i) per motivi legittimi,
specificando la richiesta, ii) per fini di informazione commerciale, promozionale, di marketing e all’invio di materiale pubblicitario. I suddetti diritti
potranno essere esercitati con richiesta da inviare a Netcomm Services S.r.l. (P. IVA e C.F. 07403820967) con sede legale a Milano, in via Pantano,
n. 9, a Consorzio Netcomm (P. IVA e C.F. 04989210960), con sede legale a Milano, via Pantano 9, e a Copernico S.r.l. (P. IVA e C.F.:
05084520963) con sede legale a Milano, in Piazza IV Novembre.
Esprimo il consenso affinché i dati conferiti possano essere utilizzati da Netcomm Services Srl, da Consorzio Netcomm e da Copernico Srl:
FIRMA (per le finalità di cui ai punti I) …………………………………………………………………………………
FIRMA (per le finalità di cui ai punti II)………..…………………………………………………………………………………
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