MODULO DI ADESIONE
da inviare compilato via mail a: segreteria@ottimascuola.it
Dati Partecipante (in stampatello)
Nome

Cognome

Nato a

Prov.

Codice Fiscale

il

Cellulare

Email

Mansione

Tutti i dati personali sono tutelati e trattati ai sensi della Legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/03)

Estremi per la fatturazione
Nome partecipante/ Ragione sociale
Indirizzo
Città

CAP

Codice Fiscale

P. Iva

Prov.

Persona da contattare per fatturazione
Tel

E mail

Indirizzo PEC per invio attestati (campo obbligatorio)
Codice destinatario SDI (per fattura elettronica)

o Addetto alla contabilità per gli studi dei commercialisti esperto nell’utilizzo di Profis di Sistemi Spa
1.200 euro + Iva

o Addetto alle paghe per gli studi dei consulenti del lavoro esperto nell’utilizzo di Job di Sistemi Spa
1.200 euro + Iva

o Addetto all’amministrazione aziendale e controllo di gestione esperto nell’utilizzo di eSolver di Sistemi Spa
1.200 euro + Iva
SEDE

o RAVENNA

o CESENA

ù

Il percorso formativo è riservato a un massimo di 12 iscritti e sarà avviato soltanto al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Alla conferma di attivazione del percorso formativo da parte di Ottima Scuola, il partecipante può decidere di rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 7
giorni lavorativi dandone comunicazione scritta. Oltre il termine indicato, la rinuncia comporta la fatturazione dell’intera quota d’iscrizione che il
partecipante si impegna ed obbliga a pagare entro giorni 10 dalla relativa comunicazione che gli verrà fatta da Ottima Scuola.
Il partecipante provvederà al pagamento del corso a mezzo di bonifico bancario a favore di Ottima Formazione srl (Iban Credem IT 46 X 03032 1310 0010
0000 02625) con le seguenti modalità: 1/3 entro il giorno precedente l’inizio del corso, 1/3 dopo 30 giorni ed il saldo entro 10 giorni l’ultima lezione del
corso.
Il mancato pagamento comporterà l’esclusione automatica dalla frequentazione dal corso nonché la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
con facoltà di Ottima Scuola di poter chiedere il pagamento dell’intero.
Al pagamento del corso con le anzidette modalità il partecipante sarà tenuto ed obbligato anche nell’ipotesi di mancata frequenza al corso prescelto.
Ottima Formazione si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla sua volontà di annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva
comunicazione.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Con la presente, si autorizza Ottima Formazione Srl ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde
consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e
fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti,
accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio dell’attestato) per favorire tempestive segnalazioni inerenti
ai servizi e alle iniziative di formazione. In ogni momento potrà richiedere la modifica, l’aggiornamento o la
cancellazione dei dati contattandoci per e-mail a: segreteria@ottimascuola.it
L’informativa privacy completa è consultabile sul sito www.ottimascuola.it.
Ravenna Via Filippo Re 8, Fornace Zarattini (RA)
Cesena Via Calcinaro 2131, Martorano (FC)
T. 05465108 – M. segreteria@ottimascuola.it
www.ottimascuola.it

Firma per accettazione

