RECUPERO GRATUITO ESAMI CORSO CERTIFICATO KNX
30 NOVEMBRE 2018
SCHEDA ISCRIZIONE
da compilare e inviare a: scuola@knx.it
Selezionare nome corso da recuperare:

1.
2.
3.
4.

☐
☐
☐
☐

Corso Certificato Base
Corso Certificato Avanzato
Corso Certificato Tutor
Corso Certificato HVAC

Nome

Cognome

Email

Telefono

Ragione sociale
Indirizzo

n.

Località

Prov.

P.IVA

CAP

C.F.

C.F. (personale, se l’iscrizione era stata effettuata come Privato)

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE RIPETE l’ESAME KNX PER LA PRIMA VOLTA
Firma del partecipante:

CONFERMA ISCRIZIONE E POLICY CANCELLAZIONI
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2018 ed è soggetta a disponibilità di posti. In caso
di sopraggiunta impossibilità a partecipare al recupero, si prega di darne tempestiva comunicazione
all’indirizzo scuola@knx.it, in modo da consentire ad un’altra persona in lista d’attesa di effettuare
l’esame. In caso di mancata partecipazione, senza comunicazione alla Segreteria, non sarà più possibile
recuperare l’esame gratuitamente. Il costo di iscrizione all’esame in tal caso sarebbe pari a 150 euro +
IVA 22%.
Si ricorda a chi intendesse ripetere l’intero Corso, che è possibile iscriversi nuovamente con uno sconto del 50% sulla quota
di iscrizione (euro 750 + IVA 22% invece che euro 1.500 + IVA 22% per i Corsi Base, Avanzato e Tutor // euro e 250 + IVA 22%
invece che euro 500 + IVA 22% per il Corso HVAC).
Per il solo Corso Base è possibile iscriversi in qualità di privatista. L’esame da privatista per il Corso Base comprende due
giornate di lezione obbligatorie, che danno accesso all’esame. Il costo dell’esame da privatista per coloro che ripetono il corso
è pari a 459 euro. Il costo per coloro che invece effettuano l’esame da privatista per la prima volta presso il nostro Training
Center è pari a 1.098 euro.

Ai sensi del Regolamento UE N.679/2016 (GDPR), i dati personali che la riguardano saranno trattati 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, potrà rivolgersi all’Associazione KNX Italia, in
qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.34533044, e-mail scuola@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

