MODULO DI ISCRIZIONE
DATI PERSONALI
M
GOGNOME

F

NOME
PROV.

NATO A

IL
CAP

PROV.

Residente in

VIA
PARTITA IVA

CODICE FISCALE
TELEFONO/CELL
MAIL
SPECIALIZZAZIONE

PROFESSIONE
ISCRIZIONE
ORDINE

PROVINCIA

DATA DI ISCRIZIONE

NUMERO DI ISCRIZIONE

ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE (compilare solo i dati differenti di cui sopra)
RAGIONE SOCIALE
CAP

PROV.

Residente in

VIA
PARTITA IVA

CODICE FISCALE
TELEFONO/CELL
MAIL
PERSONA DI
RIFERIMENTO
TELEFONO

MAIL

SDI FATTURAZIONE

*Riportare negli spazi sottostanti il/i corso/i a cui si intende partecipare scelti dall’elenco allegato con i relativi importi.
Corso - Luogo
Data

Importo
€
€
€

Cancellazioni e variazioni: E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso prescelto, comunicando per iscritto la disdetta. In tal
caso se la quota versata è pari al totale della quota iscrizione NRC restituirà l’ 80% dell’iscrizione; se la quota versata e pari all’anticipo del 25% della quota di iscrizione NRC non
dovrà restituire alcuna somma. Se la disdetta perviene oltre il termine stabilito verrà trattenuto l’intero importo versato. In ogni caso è sempre possibile scegliere di frequentare lo
stesso corso nell’edizione successiva o altro corso fra quelli previsti. NRC si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone tempestivo avviso ai partecipanti;
in tal caso suo obbligo è provvedere al rimborso dell’importo dovuto.
Inoltre per esigenze straordinarie, NRC si riserva la facoltà di cambiare sede del corso che sarà comunque nel comune della sede regionale e/o comuni limitrofi.
Con la firma apposta sulla presente scheda dichiaro di aver preso visione del REGOLAMENTO ISCRIZIONI NRC e di essere pienamente informato sulle modalità di prenotazione, di
variazione e di cancellazione.

Modalità di pagamento:
✓

il versamento della quota di iscrizione di

€ ______________+ IVA 22%_________Totale da versare €___________________________ dovrà essere

effettuato tramite bonifico bancario ( intestato a

NATIONAL RESCUE COUNCIL – UNICREDIT BANCA IBAN

IT 24 Y 02008 01064

000 102693092
✓

Il materiale didattico verrà inviato appena formalizzata l'iscrizione e il centro si riserva di modificare la data di inizio e di termine del corso; ogni variazione
verrà tempestivamente comunicata agli interessati.

Il trattamento dei dati personali verrà svolto del rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e GDPR 679/2016 di cui viene allegata l’informativa.
Dichiaro di avere letto e compreso l’informativa che mi è stata consegnata ai sensi dell’artt. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e art. 13,14 GDPR 679/2016

Luogo e Data: ____________________
Luogo e data

Firma: _________________________________
firma del richiedente

