16° Corso di preparazione per Consulenti in Brevetti – Ed. 2017-2018
MODULO DI ISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE
Cognome

Nome
Indirizzo
Cap.

Città

Tel.

Prov.
E-mail

Titolo di studio

DATI ANAGRAFICI PER LA FATTURAZIONE
Denominazione
C.F.

P.IVA

Indirizzo
Cap.

Prov.

Città

Tel.

E-mail

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, si informa che il titolare del trattamento dei dati è Convey srl, 10139 Torino – Via Sagra di San Michele, 27. Il
trattamento dei dati ha la finalità di iscrivere l’interessato al suddetto corso; il trattamento dei dati sarà effettuato anche con mezzi informatici e/o
telematici; i dati non saranno diffusi; il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di rendere possibile l’iscrizione al suddetto corso; in relazione al
trattamento dei dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 Legge 675/96.

Data…………………………………………………………………………

Firma………………………………………………………………………………

Si richiede a Convey l’iscrizione al
16° Corso di preparazione per Consulenti in Brevetti, Edizione 2017/2018
e precisamente a (barrare l’opzione prescelta):



a)

Intero corso, al prezzo di € 3.950,00 + IVA
Per iscrizioni multiple: sconto 10% per le iscrizioni successive alla prima

b)

Moduli FAD + giornate di apertura e chiusura, al prezzo di € 3.100,00 + IVA

c)

Moduli in aula, al prezzo di € 2.000,00 + IVA

d)

Pacchetti formativi FAD (10 moduli a scelta), € 1.200,00 + IVA

Partecipante “privato” non titolare di Partita IVA , importi a) b) c) d) già compresi di IVA
Per le iscrizioni pervenute entro il 30 Settembre 2017, sconto 10% sul prezzo dei punti precedenti.

Pagamento: a 30 gg. dal ricevimento fattura, mediante bonifico bancario a favore di Convey srl.
La mancata frequenza totale o parziale del Corso non dà diritto a riduzioni di prezzo e/o a rimborsi da parte di Convey.
Convey si riserva facoltà di apportare al programma didattico ogni modificazione/aggiornamento ritenuto necessario, compresa la
non attivazione del Corso in carenza di numero minimo di iscritti.
In caso di variazioni del Calendario didattico, Convey non è responsabile degli oneri connessi ad eventuali prenotazioni di viaggio
e/o alberghi da parte dei partecipanti.
Data …………………………………

Timbro e Firma ……………………………………

Spedire entro il 30/10/2017 via fax 011 4341691 o e-mail a: informazioni@convey.it

