Istruzioni per l'iscrizione
1

Compila e firma la scheda

2

Invia a info@fluel.it

3

Ricevi la conferma

4

Procedi al pagamento prima dell'evento

PA RTECIPA NTE
COGNOME E NOME
AZIENDA
RUOLO / FUNZIONE
EMAIL

TELEFONO

DATI PER LA FATTURA ZIONE

Scheda di Iscrizione

INTESTAZIONE
P .IVA / C .F .
INDIRIZZO
CITTA ’

Nome Corso

DATA

PROV .

CAP

TIMBRO E FIRMA

Diritto di recesso e Modalità di disdetta

Data Corso

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento.
Nel caso la disdetta pervenga oltre questo termine o l’iscritto sia assente, la quota verrà addebitata per intero. L’azienda cliente
può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante. Ai sensi dell’art.1341 c.c. si approva
espressamente la clausola relativa alla Modalità di disdetta come da presente scheda. In caso di controversie il foro competente
sarà quello di Torino.

DATA

Location

TIMBRO E FIRMA

Informativa ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR - I dati forniti a Fluel sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti
informatici, per le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a iniziative, richieste di informazioni, gestione, delle
formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). e per elaborazioni statistiche. Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende
necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Con la presente autorizzazione, i dati dell’interessato saranno conservati e trattati
per l’invio di materiale informativo e commerciale relativo ai servizi ed alle iniziative future di Fluel. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003,
l’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione all’email
info@fluel.it
Dò il consenso

DATA

TIMBRO E FIRMA

Modalità di Pagamento
La quota dovrà essere saldata prima della data dell’evento tramite bonifico bancario intestato a:
Innovation for business

Fluel di S alvatore Palange, Via Frejus, 13 - 10139 Torino - c/o ING Direct IBA N: IT76G0347501605CC0010121395
Il pagamento abiliterà l’ingresso all’iniziativa.

Hai un codice sconto? indicalo qui

