CORSO CERTIFICATO BASE KNX
SCHEDA ISCRIZIONE
da compilare e rinviare a segreteria@knx.it
Inserire le date del corso prescelto: dal _ _ / _ _ al _ _ / _ _ /2018
Nome

Cognome

Email

Telefono

DATI FATTURAZIONE
Ragione sociale
Indirizzo

n.

Località

Prov.

P.IVA

CAP

C.F.

QUOTA ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA
DAL SECONDO PARTECIPANTE DELLA MEDESIMA AZIENDA VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%

PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione con Bonifico Bancario intestato a:
Associazione KNX ITALIA
Viale Lancetti 43 - 20158 MILANO MI
BANCA POPOLARE DI MILANO
Ag. 344 - P.zza Stuparich, 8 - Milano
n. c/c: 000000000421
cod. ABI: 05584 - cod. CAB: 01652 - cod. CIN: U - IBAN IT96 U 05584 01652 000000000421
L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento della copia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del corso, in mancanza del
quale l’iscrizione non sarà garantita.
Nel caso di impossibilità a partecipare al corso dovrà esserne comunicata disdetta alla segreteria@knx.it almeno 5 giorni lavorativi
prima della data di inizio del corso. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà dovuto.
Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy i dati personali che la riguardano saranno trattati da KNX Italia per l’utilizzo di cui sopra e non
saranno comunicati a terzi. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato dal nostro database o per qualsiasi
informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in parte al loro trattamento – anche a norma dell’art. 7
del D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi KNX Italia, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.34533044, e-mail
segreteria@knx.it

Data

Firma

Timbro dell’Azienda

_______________________________________________________________________________________
Associazione KNX Italia
Viale Lancetti, 43 - 20158 MILANO - C.F. e P.I. 11324740155
Tel. 02/34533044 - segreteria@knx.it - www.knx.it

