SCHEDA ISCRIZIONE
percorso EQ Management Certification
Nome e Cognome
E-mail
Telefono
Azienda/Organizzazione di
provenienza
Quota di partecipazione

❍ Early registration: 2.600,00€ + iva
❍ Quota: 2.900,00€ + iva
❍ Borsa di apprendimento
❍ Altro ...............................

Pranzi e break
il costo del pranzo e dei break è di 20,00€ a giornata. Li potrai saldare direttamente presso la struttura oppure se preferisci li possiamo
aggiungere direttamente alla quota di partecipazione al percorso e inserirteli in fattura. Ti chiediamo di barrare la tua preferenza:

❍ saldo presso Cà Vecchia
❍ in fattura
Nota:	
  Per	
  chi	
  pernotta	
  direttamente	
  presso	
  il	
  centro	
  congressi	
  Cà	
  Vecchia	
  il	
  costo	
  del	
  pranzo	
  e	
  dei	
  break	
  è	
  incluso	
  nel	
  pacchetto	
  di	
  mezza	
  pensione	
  quindi	
  
potrete	
  saldarlo	
  direttamente	
  al	
  momento	
  della	
  partenza.	
  Vi	
  ricordiamo	
  che	
  la	
  prenotazione	
  dell’Hotel	
  potrete	
  curarla	
  direttamente	
  voi	
  o	
  la	
  vostra	
  azienda	
  

DATI FATTURAZIONE
Nome Azienda e Ragione
Sociale
Viasottoscritto ………………………………………………..ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196 autorizzo Six Seconds
Io
International al trattamento dei dati che mi riguardano
Cap

Città

DATA E FIRMA ___________________________________

Provincia

Partita Iva e Codice Fiscale
CANCELLAZIONE
Se cancelli la tua iscrizione entro 30gg dalla data di partenza del percorso ti sarà restituito quanto versato meno 40 euro (costo di presa in carico e gestione
del processo). Se invece cancelli l’iscrizione a meno di 15 giorni dalla partenza del corso, quanto versato ti sarà restituito solo se il tuo posto sarà preso da
un'altra persona.
In caso di cancellazione dell'evento da parte di Six Seconds avrai diritto all’intera restituzione della quota versata. In tal caso Six Seconds si impegnerà a
comunicare la cancellazione del corso almeno 2 settimane prima della data di inizio.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento, tramite bonifico bancario, dovrà essere effettuato a ricevimento della fattura da
parte di Six Seconds Italia s.r.l.
Nella fattura verranno riportati i dati per effettuare il bonifico stesso.
Per ulteriori approfondimenti mpaselli@6seconds.it
Six Seconds Italia - via Zago, 2/2 40128 Bologna
tel e fax. +39.051.36.21.00
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