MODULO DI ISCRIZIONE

ANAGRAFICA PERSONALE
NOME ______________________________
COGNOME ____________________________________________
INDIRIZZO __________________________ CITTÀ________________________ ( _____ )
AZIENDA __________________________
JOB TITLE __________________________
TELEFONO ___________________________________ FAX ________________________________
CELL. _____________________________________
E-MAIL ________________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________

RECAPITI AZIENDALI
INDIRIZZO __________________________ CITTA’ ________________________ ( _____ )
CODICE FISCALE O P.IVA _____________________________________________________________
Si prega di segnalare qui di seguito se la fatturazione andrà intestata all’azienda
o sarà da considerarsi a carico del partecipante
____________________________________________________________

Data ___________________

Firma ____________________

Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di consenso - Decreto
Legislativo 30/06/2003, n.196. La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n.196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” - che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di
trattamento , nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza. Tali
dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all’attività in oggetto (es. iscrizione al corso,
menzione sul relativo sito internet). In relazione a tale informativa, esprimo il consenso che il trattamento dei
miei dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi a quelli di
altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

Data ___________________

Firma ____________________

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Una volta compilato il presente modulo, necessario per procedere all’iscrizione al corso
executive CEL - China Export Lab, si prega di inviarlo per mail all’indirizzo
info@chinaexportlab.it, insieme alla copia del bonifico effettuato per perfezionare
l’iscrizione al corso.
Il pagamento della quota di 3.600,00 € + IVA (4.392,00 €) può essere effettuato alle
coordinate bancarie riportate qui di seguito e prevede successiva emissione di regolare
fattura, che verrà recapitata all’indirizzo indicato in anagrafica.

Intestazione:
FONDAZIONE ITALIA CINA
c/o BANCA PROSSIMA S.p.A.
FILIALE DI MILANO, PIAZZA PAOLO FERRARI, 10
IBAN: IT04X0335901600100000119314,
BIC: BCITITMX
Si prega di indicare come causale il numero della fattura
ed il nome dell’intestatario

