La Formazione Interaziendale di Adexia
SECONDA EDIZIONE

COME GESTIRE (E NON SUBIRE)
IL RAPPORTO CON LE BANCHE

MILANO, 9 e 14 LUGLIO 2015
(9.30/13.00-14.00/18.30)

ALBERT HOTEL via Tonale, 2
SCHEDA DI ISCRIZIONE

GRATIS
per gli aderenti a FonARCom

Compilare ed inviare mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica
info@akcitalia.it
Dati del Partecipante
Cognome e Nome ______________________________________

Gli aderenti a FonArCom allegano alla
presente
scheda
di
iscrizione
documentazione idonea (Cassetto
Previdenziale INPS) che comprova
l’adesione al Fondo.

Funzione _____________________________________________
Società _______________________________________________
Indirizzo ______________________________________________

QUOTA DIPARTECIPAZIONE
Euro 290 + iva

Città ________________ Prov. ____________CAP ___________
Telefono ___________________e-mail _____________________
Firma (DEL PARTECIPANTE) ____________________________
Dati Azienda (per la fatturazione)
Azienda _______________________________________________
P.iva (obbligatorio) ______________________________________
Codice Fiscale (obbligatorio)

_____________________________

Indirizzo ______________________________________________
Città_________________ Prov. ____________CAP ___________

L’importo di € 353,80 deve essere
versato
all’atto
dell’iscrizione
effettuando il pagamento tramite
Bonifico bancario indicando la causale:
Corso del 9 e 14 luglio 2015
Banca Popolare Comm. & Industria
Fil. Largo dei Gelsomini 12 – Milano
IT-33-M-05048-01610-000000000167
AKC Italia Srl si riserva la valutazione
di ammettere al corso solo gli iscritti in
regola
con
il
pagamento
o
regolarmente aderenti a FonArCom

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico. Il cui
Responsabile del trattamento è la società AKC ITALIA s.r.l., con sede in Milano 20138, Via Barigozzi, 22. Potrà esercitare i diritti di cui
all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, scrivendo al sopraindicato Responsabile.
Consenso – Letta l’informativa: con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità
e per le finalità indicate nella stessa informativa.
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