CORSO AVANZATO 56 ore

METODOLOGIE INNOVATIVE
PER LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE STANDARD
Plaza Hotel Catania 3, 16, 17, 30, 31 maggio e 1, 21 giugno 2019

DOMANDA DI ISCRIZIONE
da inoltrare all’e-mail formazione@ddiligence.srl
unitamente alla ricevuta di bonifico della quota di acconto
(Bonifico: IBAN IT 58 A 03069 16900 100000064210 intestato a: DDiligence s.r.l.)
Non verranno considerate le iscrizioni se non corredate dalla ricevuta di bonifico effettuato
(Numero minimo dei partecipanti in ordine di arrivo delle domande di iscrizioni)

ISCRIZIONE ENTRO IL 31 MARZO 2019
(È facoltà dell’organizzazione l’annullamento del Corso per mancato raggiungimento del numero minimo con la sola restituzione della quota di iscrizione)

DATI
Titolo, cognome e nome ____________________________________________________________________________
Luogo di nascita _____________________________________Prov_______Data di nascita_______________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono cellulare____________________________E-mail________________________________________________
DOMICILIO FISCALE
Città__________________________________Prov______________Cap_____________
Indirizzo_________________________________________________________________________________________

Euro 1.000,00+IVA
Modalità di pagamento:
- Euro 250,00+IVA al momento dell’iscrizione (ricevuta da allegare alla presente)
- Euro 250,00+IVA entro il 6 aprile 2019
- Euro 250,00+IVA entro il 6 maggio 2019
- Euro 250,00+IVA entro il 6 giugno 2019

Informazioni sul corso
E-mail: formazione@ddiligence.srl - Segreteria organizzativa: 3920846760
INFORMATIVA E CONSENSO
Ai sensi del D.Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali la DDiligence® s.r.l. dichiara che il trattamento si rende necessario per assolvere alle
finalità della presente scheda di iscrizione ed agli eventuali obblighi connessi all’adempimento di obblighi fiscali e contabili, all’invio di materiale promozionale e di marketing, alla
rilevazione del grado di soddisfazione relativamente al servizio offertole, ad analisi ed indagini di mercato ed alla valutazione didattica e di ogni altro previsto obbligatoriamente dalla
legge. Ai fini dell’indicato trattamento, il Collegio potrà venire eventualmente a conoscenza anche di dati definiti sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente alla DDiligence® s.r.l. del trattamento come sopra specificato. Ogni
ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Con la firma in calce alla presente informativa attesto il mio libero consenso scritto al trattamento dei propri dati personali, in particolare, alla divulgazione degli stessi attraverso supporti cartacei, telefonici e informatici, vincolandolo comunque al rispetto delle condizioni della presente clausola informativa ed ad ogni altra condizione imposta per legge.

Data ……………………………………..…

Firma …………….………………………………………………………………….
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