SCHEDA D'ISCRIZIONE
DATI DEL PARTECIPANTE:
Nome ______________________________Cognome_______________________________ E-mail ______________________________________
Nato/a a ___________________ il ___/___/_________ C.F.______________________________________ Professione_____________________
Via_______________________________________ N._______CAP ____________ Città ___________________________________ Prov.____
Cell. _______/__________________Tel. ab.________/______________ Tel. uff._______/____________ Fax_______/____________________

CORSO “STORE MANAGER COME COACH”
c 19° edizione –MILANO – 14-15-16-17-18-19 Ottobre 2019 (sbarrare la/e casella/e con l’opzione desiderata)
□ Quota: "BASIC"= € 1.098,00 con rimborso dell'80% in caso di mancata partecipazione, con avviso entro 5 gg. lavorativi prima dell'inizio del
corso; La quota è comprensiva della certificazione EQF;
□ Quota: "ECONOMY"= € 849,00 per gli iscritti entro il 11/08/2019. L’acconto di € 300,00, da corrispondersi entro 5 gg. dall’invio della
presente scheda non è rimborsabile, in caso di mancata partecipazione, si converte in coupon spendibile presso Professional Trainer;
□ Quota: "ECONOMIC +"= € 549,00 per gli iscritti entro il 11/08/2019. Non è rimborsabile, in caso di mancata partecipazione, si converte in
coupon spendibile presso Professional Trainer;
□ Certificazione competenze EQF riconosciuta a livello Europeo € 150,00;
□ Quota ridotta del 5% per più iscritti appartenenti alla stessa azienda, € ______________
□ Nr ___ moduli a € 219,00 ciascuno = € __________
Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1 commi 96/117, L. 244/2007 come modificata dall'art. 27, D.L. 98/2011 e pertanto non soggetta ad iva nè a ritenuta d'acconto ai sensi del provvedimento direttore A.E. n. 185820.

Intestazione fattura (se diverso da intestatario):
Ragione sociale ____________________________________________________________ E-mail ______________________________________
Indirizzo (Sede legale): Via ______________________________ N. _____ CAP ____________ Città _________________________ Prov.____
C.F._______________________________________________________P.IVA_______________________________________________________

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE:
Per potersi iscrivere e usufruire di quote speciali la presente scheda, debitamente compilata e firmata, dev’essere reinviata all’indirizzo email
formazione@professionaltrainer.it oppure tramite WhatsApp al numero 34769920502 entro i termini previsti.
Per poter accedere al corso, il pagamento della quota d’iscrizione dovrà avvenire, entro 5 gg. lavorativi dall’invio della presente scheda d’iscrizione, tramite
BONIFICO BANCARIO a favore di Gianluca Breschi, IBAN - IT04Q0103037971000063174388, presso Banca Monte dei Paschi di Siena.
Nel caso di adesione al programma di Certificazione EQF, la quota di Euro 150,00 dovrà esser versato entro 5 gg. prima dell’inizio del corso.
In caso di mancata partecipazione al corso da parte dell’allievo, nei casi in cui non è previsto il rimborso dell’acconto o del saldo, la quota versata non verrà
restituita e si trasformerà in un buono di pari importo, trasferibile anche a terzi, spendibile in un qualsiasi evento formativo di Professional Trainer entro due
anni dall’emissione.

REGOLAMENTO
1. La quota d'iscrizione comprende solo la partecipazione al corso ed esclude pasti, pernottamenti ed ogni altra spesa sostenuta dal partecipante.
2. Professional Trainer si riserva la facoltà di modificare le date dei corsi o di annullare gli eventi, dandone tempestiva comunicazione. In questo caso il
partecipante sarà libero di decidere se rinunciare o partecipare in altra data o luogo, previa disponibilità di posti. Professional Trainer non risponde di alcuna
spesa sostenuta dal cliente prima dell'annullamento. In caso di mancata effettuazione dell’edizione del corso, la somma versata sarà restituita per intero.
4. Professional Trainer si riserva la facoltà di accettare o meno a propria insindacabile discrezione la richiesta di iscrizione al corso e di regolare l'accesso e la
partecipazione al corso stesso.
5. Il partecipante dichiara di sapere che questo corso ha solo scopo formativo e non sostituisce alcun tipo di trattamento terapeutico, medico o psicologico.
6. Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che il materiale didattico utilizzato e/o distribuito durante il corso è protetto da copyright.
7. Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che sono vietate registrazioni di ogni genere e con qualsiasi strumento durante i corsi. La registrazione potrà
effettuata solo da Professional Trainer, dopo ricezione di apposito consenso al trattamento dei dati personali.

Dopo aver letto e accettato il regolamento, dichiaro di volermi iscrivere al corso.
Data ______/_________/______________

Firma_______________________________________________

INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, D. LGS 30/06/04, n. 196
Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.lgs. 30/06/2003, n.196) all’art. 13 impone l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento. Lo scrivente vi adempie
compiutamente informandoLa che:
A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, lei ha diritto di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di noi, di ottenere
aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di
materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.
Il partecipante, in applicazione del D.lgs 185/99 art.5, ha facoltà di recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi a partire dal giorno della sottoscrizione del
modulo di iscrizione inviando la comunicazione a Professional Trainer – Via Mascagni, 13 – 51037 Montale PISTOIA.
Professional Trainer tratta tutti i dati personali degli utenti nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy. Gli utenti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03: ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste relative all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 devono essere rivolte a Professional Trainer– Via Mascagni, 13 – 51037 Montale PISTOIA, oppure inviate via mail all’indirizzo formazione@professionaltrainer.it
Il sottoscritto fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati anagrafici che saranno inseriti nella banca dati di Professional Trainer e utilizzati per l’invio di materiale informativo, ai sensi del Decr. Leg.vo
196/2003 e successive modifiche.

Data ______/_________/______________

PROFESSIONA
-Sede Legale: Via Mascagni
-Sede Corsi – Via E. Mannelli,
P.I.: 01515580478 E-mail : formazione@professionaltrainer.it

Firma_______________________________________________
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