Modulo d’iscrizione
CORSO IN SOCIAL MEDIA MARKETING E SOCIAL STRATEGY
Il corso, in collaborazione con Officine Stand by, si terrà presso sala corsi del Palazzo
Marchesale di Santeramo in Colle.
Tre incontri, giovedì 8/02, 15/02 e 22/02 per un totale di 9 ore, dalle ore 16.30 alle 19.30
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
Nato/a a

il

Codice fiscale
Residente in __________________________________________ Prov.________________________
Indirizzo____________________________________________________________________________
Recapito Telefonico________________________________________________________________
E-Mail______________________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere iscritto/a al corso “corso in Social Media Marketing e Social Strategy”

Dati per la fatturazione
Azienda
Partita IVA
Codice Fiscale
Città

________________Prov.

Recapito Telefonico_________________________________________________________________
E-Mail_______________________________________________________________________________
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MODALITÀ E CONDIZIONI
L’attività formativa si svolgerà secondo il programma pubblicizzato, eventuali cambiamenti saranno
comunicati ai partecipanti almeno 3 gg prima della data prevista.

Il presente “Modulo di iscrizione” dovrà essere inviato (debitamente compilato e sottoscritto in ogni
sua parte pena l’inaccettabilità dello stesso) preventivamente a titolo di iscrizione entro e non oltre lunedì

5 febbraio 2018 tramite mail all’indirizzo formazione@laboratre.com oppure spedendolo o consegnandolo
direttamente a:
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Laboratre snc
Via Giuseppe Romita 11 – 70029 Santeramo in Colle (BA)
Tel. / Fax 080.3032608

 Iscrizione al corso entro il 31/01 €. 99
 Iscrizione al corso entro il 5/02 €. 150

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione dovrà essere versata entro e non oltre l’8 febbraio, con le seguenti modalità:

 direttamente alla segreteria organizzativa l’8 febbraio (primo giorno di corso)
 Bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Banca: Unicredit Banca - Agenzia di Santeramo in Colle
IBAN IT08T0200841681000010514056
Causale: Iscrizione corso Social Media Marketing (inserire nome e cognome dell’iscritto)

Le iscrizioni, per un massimo di 10 posti, saranno accettate sulla base dell’ordine di arrivo, pertanto le stesse
si riterranno chiuse non appena raggiunto il limite massimo previsto. L’organizzazione si riserva di annullare il
corso per esigenze organizzative o in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, in
tale eventualità la quota di iscrizione sarà restituita.

Luogo/Data____________________

FIRMA__________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali

L’iscrizione al corso prevede l’accettazione al trattamento dei dati in base al D.Lgs. 196/2003. Con la sottoscrizione
della presente autorizzazione l’interessato fornisce il consenso utile all’’espletamento delle attività di gestione e
rendicontazione delle attività formative. In relazione ai Vostri dati personali potrete esercitare tutti i diritti previsti dall’art.
7 del D. Lgs. n. 196/2003, rivolgendovi direttamente a LABORATRE SNC. “titolare del trattamento”

Luogo/Data____________________

FIRMA__________________________________________________

