Scheda di iscrizione al seminario

“COME VENDERE LA TUA AZIENDA IN DUE MESI”
Roma, 23 ottobre 2016
Via Arrigo Davila 37/H
Dati personali
Nome e Cognome..................................................................................................
Ditta ................................................................................................................
Funzione/ruolo.....................................................................................................
E-mail .....................................................Tel......................................................
Cell..............................................................

Dati Amministrativi (per intestazione della fattura, che sarà inviata dopo il seminario)
Ragione Sociale dell’ente di appartenenza (si prega di indicare la forma societaria: spa, srl, ecc.)
.................................................................................................................
Indirizzo ........................................................n°....CAP .......Città ..............Prov .....
Partita IVA n. ...................................................
La fattura dovrà essere inviata a: (compilare solo se l’indirizzo è diverso da quello indicato)
.......................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------Con la firma della presente, si dichiara espressamente di accettare quanto previsto nelle
“Condizioni generali” allegate

Data........................................Firma..................................................................
La presente scheda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, va inviata via e-mail
all’indirizzo : info@okimpresa.it
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Condizioni generali
1. Sede
Il seminario si svolgerà presso lo Studio Casiglia Ronzoni sito in Via Arrigo Davila 37/H a Roma
2. Iscrizione
Al ricevimento della scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, i
partecipanti riceveranno un’e-mail di conferma con le indicazioni per il pagamento.
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Ok Impresa di una prova
dell’avvenuto pagamento secondo le modalità descritte più sotto.
Il seminario è a numero chiuso e prevede un numero minimo di partecipanti. Qualora non si
raggiungesse il numero minimo di partecipanti, la quota versata verrà restituita.
3. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al seminario ammonta a €190 + IVA 22%.
La quota comprende: light lunch e coffee break.
4. Modalità di pagamento
La quota di partecipazione dovrà essere versata anticipatamente e in un’unica soluzione tramite
bonifico bancario, indicante nome e cognome del partecipante e data del seminario, a favore di:
Rita Callegari
IBAN IT98 Q031 2403 2150 0000 0230 864
Banca Del Fucino Via Pietro Bonfante 60 00171 Roma
Prova dell’avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire tramite e-mail a info@okimpresa.it entro
il 20 Ottobre 2016. In caso di mancata ricezione della prova di pagamento secondo le modalità
indicate, l’iscrizione si considererà nulla.
5. Variazioni al programma
Ok impresa – per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio - si riserva la facoltà di
rinviare o annullare il seminario fino al terzo giorno lavorativo precedente l’inizio del seminario.
Eventuali variazioni verranno comunicate ai partecipanti via e-mail.
6. Trattamento dei dati
I dati dei partecipanti saranno conservati a norma di legge sulla privacy presso la società Ok impresa
di Rita Callegari.
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