SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO LA GESTIONE DELLA CATENA DI FORNITURA
SECONDO LO STANDARD SA8000:2014
PARTECIPANTE
nome e cognome
funzione/ruolo/professione
DATI PER LA FATTURAZIONE
società di appartenenza
indirizzo
cap

città

tel.

prov.
fax

e-mail
P. IVA

C.F.

DATI PER LE COMUNICAZIONI
indirizzo
cap

città

tel.

prov.
fax

e-mail
CORSO PRESCELTO
date

luogo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
intero
ulteriore iscritto stessa ragione sociale
Monitori S.A.W
Clienti CISE
ulteriore iscritto clienti CISE

Є 300,00 + IVA
Є 200,00 + IVA
Є 270,00 + IVA
Є 250,00 + IVA
Є 180,00 + IVA

La quota individuale di partecipazione comprende il materiale didattico. Gli sconti non sono cumulabili.
_____________________________________
Indicare nome e cognome primo iscritto della stessa azienda____________
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
C.I.S.E. - Corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì
Tel. 0543 713314 Fax 0543 713319 e-mail: formazione@lavoroetico.org
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il numero dei partecipanti è limitato a 16. Le iscrizioni sono accettate in base all'ordine cronologico con cui pervengono al CISE.
L’iscrizione al corso si intende completata attraverso la compilazione della scheda di iscrizione che dovrà essere inviata al CISE almeno 10
giorni lavorativi prima dell’inizio del corso tramite, fax o e-mail unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento da effettuarsi tramite:
bonifico bancario intestato a C.I.S.E. Az. Spec. – c/c n. 074000029522 - Cassa dei Risparmi di Forlì - Corso della Repubblica, 14 - 47121
Forlì (ABI 06010 - CAB 13200 CIN X - IBAN IT95 X060 1013 2000 7400 0029 522) P.IVA e C.F. 03553340401.

MODIFICHE E CANCELLAZIONI
L'edizione del corso verrà confermata al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti previsto.
In caso di cancellazione del corso per qualsiasi motivo, la responsabilità del CISE si intende limitata al rimborso delle quote già pervenute.
L'eventuale cancellazione dell’edizione del corso sarà comunicata da CISE a tutti gli iscritti con utile preavviso, lasciando al cliente la
possibilità di optare per il rimborso della quota stessa o per il suo trasferimento ad altra edizione dell’evento o ad altro evento. Qualora
l’iscritto fosse impossibilitato a partecipare al corso per qualunque motivo, la quota versata non verrà restituita ma trattenuta per intero,
salvo diritto di recesso da esercitarsi entro 7 giorni dal pagamento del corrispettivo previsto e comunque non oltre 7 giorni prima dell’avvio
del Corso. La quota sarà, comunque, ritenuta da CISE valida per la partecipazione ad un’edizione successiva del corso stesso, a scelta del
cliente. E' eventualmente sempre possibile inviare un collega in sostituzione dell’iscritto.
Ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo 196 del giugno 2003 che tutela tutti i soggetti interessati in
materia di trattamento dei loro dati personali, Le comunichiamo quanto segue: i dati da Lei forniti verranno
utilizzati al fine di registrare la Sua partecipazione al corso e saranno inseriti in una nostra banca dati
informatica relativa ai clienti delle attività formative; i dati vengono richiesti ai fini della corretta
regolarizzazione della Sua iscrizione e per l’emissione della relativa fattura; Per gli altri diritti a Lei riservati
si rimanda al Decreto Legislativo 196 del giugno 2003.

Timbro e Firma

Contatto/Contact: CISE – Azienda Speciale della CCIAA della Romagna
Corso della Repubblica 5, 47121 Forlì, Italy - tel +39 0543 713311, fax +39 0543 713319
e-mail: info@lavoroetico.org - http://www.lavoroetico.org

