
IFOC CATALOGO PMI 2012 
Scheda di Iscrizione 

 
All’att.ne della Segreteria di I.FO.C. Agenzia di Formazione Fax n. 080/5533256 

 

Con la presente si richiede l’iscrizione al Corso 

CODICE                             TITOLO  

Denominazione Azienda  

Indirizzo  

Telefono/Fax/E-mail  

Partecipante n. 1  

Cognome                                                                     Nome  

Funzione                                                                      E-mail 

Partecipante n. 2  

Cognome                                                                     Nome  

Funzione                                                                      E-mail 

Referente aziendale per l’iscrizione e per la fatturazione 

Cognome                                                                     Nome  

Telefono/Fax/E-mail  

Intestazione della fattura 

Denominazione Azienda 

Ragione Sociale                                                                 Via  

Città                                                                                    Cap.                               Prov.  

Partita Iva/Codice Fiscale  
Se Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93 
 

Indirizzo per la spedizione della fattura 

Denominazione Azienda 

Ragione Sociale                                                               Via  

Città                                                                                  Cap.                               Prov.  

 



 
Modalità di pagamento  
 
(   )  Bonifico bancario a: I.FO.C. AGENZIA DI FORMAZIONE  

IBAN IT10 Q054 2404 2970 0000 7020 046 
 
(   )   Assegno bancario non trasferibile intestato a I.FO.C. AGENZIA DI FORMAZIONE 
 
La Scheda di Iscrizione deve essere inviata via fax ad I.FO.C., timbrata e firmata, all’atto 
dell’iscrizione e comunque entro i 10 (dieci) giorni precedenti l’avvio del corso.  
 
Per tutti gli annullamenti scritti pervenuti a I.FO.C. con un anticipo inferiore a 5 giorni 
rispetto all’inizio del corso sarà addebitata l’intera quota di adesione. 
 
Le sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento prima dell’avvio del corso e 
devono essere notificate via Fax al numero 080/5533256.  
 
In caso di annullamento o di rinvio del corso le quote di adesione già versate saranno 
restituite. 
 
La quota di adesione è da intendersi al netto dell’IVA e sarà fatturata alla fine del corso. 
 
Data    ________________________________ 
 
Timbro e firma ________________________________  
 
Informativa sulla privacy 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 196/2003 si rende noto quanto segue: 
 
I dati personale da Lei volontariamente forniti all’atto della compilazione della Scheda di 
Iscrizione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure 
informatiche e telematiche, per le seguenti attività: 
 
1. finalità direttamente connesse e strumentali all’erogazione del servizio; 
2. analisi statistiche; 
3. rendicontazione interna. 
 
Data    ________________________________ 
 
Timbro e firma ________________________________  
 
 


