DISEC- Link Campus University
Centro di Ricerca “Dinamica dei Sistemi
Economici Complessi”

SCHEDA DI ISCRIZONE
Inviare la scheda di iscrizione via fax o e-mail
Fax: 02 8692831 - E-mail: disec@unilik.it - r.iovino@unilink.it

VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DELLE
IMPRESE SECONDO TECNICHE TRADIZIONALI E
TECNICHE DI RATING
ROMA: 5-6-7 LUGLIO 2017
QUOTA INDIVIDUALE: Euro 750,00
DATI DELL’AZIENDA
Ragione sociale

Via

CAP

Città

Prov.

Telefono

Iscrizione
L’iscrizione si effettua entro la data di scadenza fissata per il 30
giugno 2017
Entro il 3° giorno lavorativo antecedenti l’inizio del Corso
l’Azienda potrà completare l’iscrizione con il pagamento della
quota d’iscrizione tramite bonifico bancario, con indicazione del
titolo del workshop, da effettuarsi sul conto corrente intestato:
LINK CAMPUS UNIVERSITY
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA – SUCC. “A”
Via XX Settembre 37 – ROMA
IBAN: IT58P053870320100000207542
La fattura verrà spedita via posta al ricevimento della quota di
iscrizione.
Disdetta
La partecipazione al Corso è a numero limitato. E’ peraltro
attribuito al partecipante il diritto al recesso secondo le
modalità e con i limiti riportati nel presente punto. È possibile
rinunciare all'iscrizione inviando disdetta scritta via fax entro e
non oltre il 5° giorno lavorativo antecedente la data di partenza
del corso.
Oltre il termine indicato se il partecipante rinuncia o non si
presenta in aula verrà fatturata l’intera quota d’iscrizione.
In ogni caso è sempre possibile sostituire la persona iscritta.
Variazioni di programma
La Link Campus University si riserva il diritto di rinviare o
annullare il Corso programmato dandone notizia via fax ai
partecipanti entro il 3° giorno lavorativo antecedente la data di
partenza del Corso in tale caso la Link Campus University sarà
tenuta a restituire ai partecipanti quanto da questo già versato
senza null’altro dovere ad alcun titolo.

Fax
E-mail

DATI DEL PARTECIPANTE
Privacy
I dati forniti a Link Campus University sono raccolti e trattati,
con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere
la Sua richiesta di partecipazione all’intervento formativo e
svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere
trattati, per conto di Link Campus University da dipendenti e
collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari
all’esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati,
pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del
servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati
saranno conservati e trattati da Link Campus University per
effettuare l’invio di materiale informativo relativo a prossime
iniziative di Link Campus University Lei potrà esercitare i diritti
di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso,
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando
una richiesta scritta a Link Campus University con sede in Roma
Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel
presente modulo per l’invio del materiale informativo?
SI
NO

Cognome e nome

Ruolo ricoperto

DATI PER FATTURAZIONE
Ragione sociale

Via

CAP

Città

Prov.

Firma e timbro per accettazione delle
condizioni

Codice Fiscale/Partita I.V.A

Data:

