
 

 

Corso di formazione 
 

“E-BUSINESS PER LE PMI” 
 

18 - 19 marzo 2015 

 

 

DATI PARTECIPANTE 

 

Cognome / Nome*_______________________________________ 

 

Telefono*  ______________________Fax__________________ _ 

 

E – mail*: _____________________________________________              

 

 

Fatturazione a:  

□persona fisica □azienda 

 

PERSONA FISICA 

Indirizzo* :_________________________________n°_________ 

 

CAP  _______________Città_________________Prov________                        

 

Cod. fisc*.:____________________________________________ 

 

P.Iva (se libero prof)_____________________________________ 

 

AZIENDA 

Denominazione*: _____ _________________________________ 

 

Indirizzo*:_____________________________________________ 

 

CAP* ___________Città* _____________________Prov._______ 

 

P.IVA* _______________________________________________ 

 

Cod. fisc.:_____________________________________________ 

(Indicare se diverso da P.IVA) 

 

 

Fatturazione 

La fattura verrà spedita tramite e-mail all’indirizzo indicato sulla 

scheda d’iscrizione. 
 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

1. Annullamento Adesioni 

Per ogni corso al quale si è aderito è possibile rinunciare alla 

partecipazione e ottenere il rimborso totale della spesa facendo 

pervenire per iscritto la disdetta ad ASSEFI entro e non oltre 5 

giorni prima della data di inizio corso. 

Le cancellazioni effettuate dopo tale data non daranno luogo ad 

alcun rimborso. Eventuali sostituzioni dei partecipanti saranno 

possibili previa comunicazione.  

2. Cancellazione del corso 

ASSEFI si riserva la facoltà di modificare le date di svolgimento 

del corso per giustificata causa, o di sostituire, in casi eccezionali, 

uno o più relatori dandone tempestiva comunicazione ai 

partecipanti. 

In caso di cancellazione o spostamento del corso di formazione per 

qualsiasi causa, la responsabilità di ASSEFI s'intende limitata al 

rimborso delle quote d'iscrizione pervenute. 

Il corso può essere rinviato una sola volta, dopodiché il partecipante 

potrà optare per la restituzione della quota o per la partecipazione 

ad altro corso di formazione presente in calendario.  Al termine del 

corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

3. Iscrizioni/partecipazioni multiple 

E’ applicato lo sconto del 20% nei seguenti casi: 

 Se una stessa azienda iscrive più partecipanti ad uno stesso 

corso verrà applicato lo sconto del 20% sulle iscrizioni 

successive alla prima.  

 A coloro che hanno già partecipato ad un corso organizzato da 

Assefi Az. Spec. CCIAA di Pisa nel 2015 

4.Pagamento quota d’iscrizione ed estremi di pagamento: 

□ quota intera € 244,00 (IVA 22% INCLUSA) – (se è il primo 

corso di ASSEFI, nel 2015, a cui partecipo)  

□ quota ridotta(sconto del 20%) € 195.20 (IVA 22% INCLUSA) 

se ho già partecipato ad un corso di ASSEFI nel 2015 o in caso di 

iscrizioni multiple da parte di una stessa azienda al corso in oggetto 

Indicare il titolo del corso/i 

………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………… 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente n.  
IT20D0312714001000000001251 intestato ad ASSEFI 

entro 3 giorni dall’iscrizione. 

Causale: corso e-business + cognome partecipante 

Una volta effettuato il pagamento si prega di inviare la ricevuta del 

bonifico all’indirizzo e-mail assefi@pi.camcom.it oppure via fax 

n°050/512365 
 

Data__________________________                                                   Firma per accettazione __________________________________ 
 

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Tutela dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 
forniti per l’iscrizione ai seminari di formazione saranno trattati, da parte di A.S.SE.FI., adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto 

della normativa sopra richiamata. L’informativa completa è consultabile presso i locali di assefi e sul sito internet www.pi.camcom.it/assefi. I dati raccolti saranno utilizzati 

per adempimenti amministrativi e note informative e potranno essere comunicati alla Camera di Commercio di Pisa per indagini e statistiche. I dati non saranno oggetto di 
comunicazione o diffusione a terzi e potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03 rivolgendosi ad A.S.SE.FI. – Via B. Croce 62 – 56125 Pisa Tel. 050 503275 Fax 

050512365 Email: assefi@pi.camcom.it. Il mancato consenso impedirà l'esecuzione del contratto. 

Il/La sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato/a per quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e autorizza il trattamento 

___________________________ 

Firma 
Autorizzazione all'invio di informazioni e aggiornamenti sui prossimi seminari, corsi di formazione e iniziative per la promozione delle imprese organizzate da A.S.SE.FI. o 
dalla Camera di Commercio di Pisa:  Si autorizza il trattamento  

__________________________ 

Firma 

mailto:assefi@pi.camcom.it

