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FOTOCOPIARE E INVIARE VIA FAX AL N° 02 80 533 78
Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare il Servizio Clienti: tel. 02 80 672 673

è obbligatorio inserire tutte le informazioni richieste

Partecipante Nome  Cognome 

Funzione  tel  email 

Corso  Titolo corso 

Data corso  Sigla U

Dati per l’intestazione della fattura (sede legale obbligatoria)

Ragione sociale  Città 

Via  Cap  Prov 

Partita Iva  Codice Fiscale  
  (obbligatorio anche se uguale a P.IVA)

Rif. contab. fornitori  Nome   Cognome  

email  Tel. 

In caso di Ente Pubblico o soc. controllata/quotata FTSE MIB, indicare: Cod. Univoco Uff.  (per fatturazione elettronica)

 Esente IVA, ai sensi dell’articolo        Non esente IVA       In regime di split payment

Dati per l’invio della fattura (se diversa da sede legale)

Ragione sociale  Città 

Via  Cap  Prov 

Modalità di pagamento (anticipato; indicare sempre la sigla del corso.) bonifi co bancario UNICREDIT BANCA SPA
- IBAN   IT 22 E 02008 09432 000005259902 - CODE BIC SWIFT   UNCRITMMOMI

Per conferma d’iscrizione (Legale Rappresentante/Procuratore)

Nome  Cognome 

Ruolo  email 

Contatto per l’iscrizione
(a cui verranno inviate la conferma di effettuazione del corso, le informazioni logistiche relative al raggiungimento della sede e altre eventuali comunicazioni relative al corso)

Nome  Cognome  Ruolo  

tel  fax  email 

 Usufruiamo della promozione 
• La quota di partecipazione s’intende al netto di IVA all’aliquota di legge.
•  Sarà addebitata l’intera quota di partecipazione per tutti gli annullamenti pervenuti a Cegos a partire dall’8° giorno (compreso) precedente l’inizio del 

corso (dal 15° giorno per i corsi formato blended).
• La cancellazione deve essere comunicata via email a infonline@cegos.it 
•  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 Cegos si intende limitata alle quote di iscrizione pervenute.
•  Cegos, 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.

   Voglio acquistare 3 corsi e-Learning per il valore complessivo di 90 € 
  Aderendo, accetto gli aspetti contrattuali riportati qui.

data    timbro e firma

(indispensabile per assessment pre corso e scheda di valutazione online)

Tagliando d’iscrizione
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