SCHEDA DI ADESIONE
Da restituire entro mercoledì 10 maggio tramite fax 0445/377328 – e-mail:
info@ascomthiene.it (Michela Dalla Rovere)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
in qualità di titolare/rappresentante della ditta __________________________________________
con sede commerciale a ________________________ via _______________________ cap _____
tel. _______/__________ fax _______/__________ e-mail _______________________________
C.F.: __________________________________ P.IVA __________________________________
C H I E D E di partecipare al corso
“IL PANE NELLA RISTORAZIONE” – (6 ore)
che si terrà Lunedì 15 maggio 2017 con orario 09.30-15.30
c/o Extra Cooking System Via delle Arti n. 7 – Thiene
DICHIARA


Di aver preso visione delle clausole, delle condizioni di adesione al corso e del relativo programma.
dichiara inoltre di accettare espressamente quanto segue:






L’invio della presente scheda di adesione alla SACET srl vincola il sottoscritto al pagamento dell’importo previsto per la partecipazione al
corso.
DISDETTA DELL’ISCRIZIONE: l’eventuale rinuncia all’incontro deve pervenire per iscritto almeno 5 giorni prima della data di inizio dello
stesso. Nel caso la rinuncia pervenga, oltre tale limite e comunque prima dell’inizio del corso, verrà addebitato il 50% della quota di iscrizione.
In caso di ritiro dopo l’inizio del corso, verrà addebitata l’intera quota di partecipazione.
SACET srl si riserva la possibilità di annullare il corso qualora il numero degli iscritti non sia tale di garantire il buon successo dello stesso. La
comunicazione avverrà con contatto telefonico unicamente ai clienti/utenti che avranno dato l’adesione per iscritto. La quota di adesione verrà
integralmente restituita
L’utente prende atto che SACET srl ha adottato un Codice Etico e un Modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.
231/2001. L’utente può prendere visione del Codice Etico sul sito www.ascomthiene.it.

In riferimento al D.Lgs. 196/2003, (in materia di tutela della privacy), SACET srl informa che i dati contenuti nella presente scheda, catalogati tramite
computer, saranno utilizzati esclusivamente per uso amministrativo (sono infatti indispensabile per la fatturazione) e come rilievo di dati statistici
all’interno di SACET srl stessa per la programmazione di future attività di aggiornamento e formazione professionale.

___________________________________________________________________________________________

CONDIZIONI ECONOMICHE
 Gratuito per tutti gli associati Confcommercio in regola con i versamenti associativi (un solo partecipante)
 Si provvede al pagamento di Euro 45,00 (30% di euro 150,00) per altre partecipazioni
 Si provvede al pagamento di Euro 150,00 + IVA (per un totale di Euro 183,00) a persona per tutti coloro che non
sono in regola con i versamenti associativi
Modalità del versamento da effettuare OBBLIGATORIAMENTE prima dell’inizio delle lezioni:
 Contanti
 Assegno non trasferibile intestato a S.A.C.E.T. srl
 Bonifico Bancario a favore di S.A.C.E.T. srl:
Unicredit Banca spa (ag. Thiene) – IBAN: IT 17 E 02008 60792 000005306239

Data, ______________________

Firma _________________________________

DATI DEL PARTECIPANTE AL CORSO
Cognome e nome ____________________________________________ codice fiscale _____________________
nato a _______________________ il _______________ residente a ____________________________________
via __________________________ tel. ______/_______ titolo di studio _________________________________
Firma ______________________________
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