MODULO DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
da inviare compilato e firmato alla Segreteria Didattica via fax allo 063055573 o tramite e-mail: info@archibit.net

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome e Cognome*

Comune e data di nascita*

Indirizzo*
Cap*
Località*
Prov*
Email*
Cellulare*
Documento*
N.
C.F.*
Professione/Titolo di Studio*
Data Conseguimento*
DATI PER LA FATTURAZIONE (se Azienda o partita iva)
Denominazione/Ragione Sociale*
Indirizzo*
Cap*
Località*
Partita IVA/Codice Fiscale*
Telefono
Pec*
e/o Codice destinatario

Prov*

DATI DEL CORSO **
Codice*
Data inizio*
Totale ore *
Data fine
Frequenza Mattina: 
Pomeriggio: 
LunMarMercGiovVenSab
Prezzo
Pagamento rateizzato
Pagamento unica soluzione
DATI PER LA RICHIESTA DI CREDITI FORMATIVI AL C.N.A.P.P.C. (se il corso rilascia crediti)
Titolo professionale
Categoria
Ordine di appartenenza
Matricola
* Dati obbligatori

**Il corso partirà al raggiungimento di un numero minimo di 4 partecipanti

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Al momento dell’iscrizione si richiede un acconto di € 200,00 (corso di Disegnatore CAD), di €100,00 (corso di 3DS
Max Completo), di € 50,00 (singoli corsi) sull’intero importo comprensivo di IVA.
Bonifico Bancario su c/c = 000040103650intestato a ARCHIBIT GENERATION S.R.L. Presso Banca Cariparma e
Piacenza Filiale Roma AG.20 - Viale Cortina d'Ampezzo, 259/365 Numero IBAN = IT65K0623003295000040103650
anticipando via fax o e-mail copia della disposizione.
PayPal
Contanti-Assegno-Bancomat
I prezzi si intendono IVA inclusa (22%)
MODELLO DI RATEIZZAZIONE (da compilare a cura della Segreteria)
Data di pagamento

Importo

Timbro e firma

Acconto

€
€
€
€
€
€

1^ rata
2^ rata
3^ rata
4^ rata
Saldo

Dichiaro di impegnarmi a pagare l’importo dell’intero corso nelle date pattuite secondo il modello.Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che la
quota versata come iscrizione non mi sarà restituita qualora per motivi personali sarò costretto a rinunciare al corso. Mi impegno altresì a pagare
l’intero costo del corso sopraindicato, anche nel caso in cui per motivi di qualsiasi natura fossi impossibilitato a frequentare l’intero corso o parte di
esso. Dichiaro infine di aver preso visione e di accettare il regolamento della scuola pubblicato sul sito http://archibit.net

Offerta“PORTA UN AMICO”

Nome*

Cognome*

Tel*

Email*

Amico 1
Amico 2
Amico 3
Amico 4
N.B. Per usufruire dell’offerta è necessaria l’iscrizionecontestuale degli amici allegando il bonifico dell’acconto.
Lo sconto è valido per tutti gli amici!

Firma per accettazione

Timbro e firma centro corsi

CONDIZIONI GENERALI
Accordo contitolarità del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.26 del Reg. UE/2016/679 e succ. integ.
In conformità all’articolo 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, La informiamo che i dati personali sono trattati per finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l’Interessato, in esecuzione degli adempimenti
contrattuali assunti, della specifica prestazione richiesta, anche prima della conclusione del contratto; per finalità
accessorie e strumentali dell’attività del Titolare (cd. attività di marketing: l’invio di materiale pubblicitario, la vendita
diretta, la comunicazione commerciale, l’invio di campioni gratuiti ed omaggi), utilizzando anche sistemi automatizzati
di chiamata senza l’intervento dell’operatore, posta elettronica, telefax, messaggi sms, mms o di altro tipo.
Le modalità di trattamento sono in forma cartacea ed elettronica, con l’inserimento in più banche dati e con l’utilizzo
delle stesse.
Il conferimento dei dati personali è necessario per adempiere alle finalità indicate: l’eventuale rifiuto di conferire i dati
personali può compromettere, totalmente o parzialmente, l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale,
gli adempimenti pre-contrattuali o la specifica prestazione richiesta.
Il rifiuto di fornire il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità accessorie e strumentali (cd. attività di
marketing), non compromette in alcun modo l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale, gli
adempimenti pre-contrattuali o la specifica prestazione richiesta né conseguenze di altra natura.
I soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, per le finalità di
trattamento indicate, operano in qualità di Incaricati o di Responsabili del trattamento (dipendenti, consulenti e i
collaboratori della Società ecc.). I dati personali non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi.
La Legge conferisce all’interessato il diritto di ottenere: la conferma dell’esistenza o meno e la comunicazione dei dati
personali che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte: al trattamento dei dati personali ed al trattamento dei dati personali per finalità di invio di materiali pubblicitari
o di vendita diretta o il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Titolare del trattamento dei dati è ArchiBit Generation S.r.l., V.le Cortina d’Ampezzo 269 -00135 Roma; Tel/fax
063055573. Sito web: www.archibit.netEmail: info@archibit.net
Il Responsabile per il riscontro agli Interessati in caso di esercizio dei diritti di cui all’art.7 del Codice è l’addetto alle
funzioni di segreteria.
Relativamente al trattamento dei miei dati personali per le finalità accessorie e strumentali (cd. attività di marketing), e
con le modalità indicate nella presente informativa, do il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di
marketing e con le relative modalità sopra illustrate. Autorizzo ArchiBit a pubblicare nella Galleria Allivevi del sito web
–www.archibit.net – e sui Social Media, i render (immagini, file etc.) da me realizzati durante il corso.

Luogo e data

L’interessato

……………………

……................

