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Modulo di iscrizione

SMARTOFF
Percorso alla riscoperta dell’equilibrio tra reale e virtuale
14 e 15 aprile 2018
Il sottoscritto ………………………………………………………………………..............................................................
Residente in via…………………………………………………………………………………………………………………… N°…….
A ……………………………………………………………………………………………….. Provincia (……….) Cap ……………….
Nato/a il ..…../…..../………….. a …………………………………………………………………………….. Provincia (……….)
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cellulare ………………………………….. E -mail …………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare al corso di formazione “SMARTOFF – Percorso alla riscoperta dell’equilibrio tra reale
e virtuale” in data 14 e 15 aprile 2018 a Fino del Monte (BG) presso l’hotel Libia, in via da Fin 15.
Il corso ha un costo di 620,00 € + IVA, incluse le spese di pernottamento e di pensione completa
(bevande escluse).
PROMOZIONE EARLY BOOKING: Se l’iscrizione avviene entro il 15/02/2018 ti sarà

riservato uno sconto del 10% sul costo totale, per un prezzo di 558,00 € + IVA.
CONFERMA ISCRIZIONE
Per confermare l’iscrizione al corso desiderato inviare il modulo appositamente compilato via e-mail
all’indirizzo di posta milano@esintegrator.com, allegando copia del bonifico bancario.
PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione, inviando
ricevuta di avvenuto pagamento via mail a milano@esintegrator.com, sulle seguenti coordinate bancarie:
Beneficiario: Epoché Service Integrator s.r.l
Banca Popolare di Sondrio Ag. 20 IBAN IT74Y0569601619000002851X47
RECESSO
Il partecipante può far valere il diritto di recesso inviando disdetta, tramite pec all’indirizzo
epoche@pec.esintergatoc.om, almeno 30 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso,
sarà addebitato il 50% della quota di partecipazione. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato
oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad
alcun rimborso della quota di iscrizione versata.

Data e luogo

Firma

………………………………………….

……………………………….
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