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TPRISMA Sas
Consulenza di Direzione E Organizzazione Aziendale Qualità,
Ambiente, Sicurezza, Energia, Responsabilità Sociale Project
Management Formazione – Agenzia Formativa Accreditata
Area: Formazione 

SCHEDA DI ISCRIZIONE



SEDE DEI CORSI
I corsi si svolgeranno a Rosignano Solvay, loc. Le Morelline, presso le Aule formative T Prisma Sas, Via dell’Industria 11.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni devono pervenire mediante la presente scheda compilata in ogni sua parte al seguente indirizzo mail: info@tprisma.com" info@tprisma.com 
Alla fine di ciascun corso ogni partecipante riceverà un Attestato di Partecipazione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è indicata sul nostro sito per ciascun corso e comprende la documentazione.
CANCELLAZIONE CORSO o MODIFICA DATE
T PRISMA Sas si riserva la facoltà di comunicare con un congruo anticipo la modifica o la cancellazione delle date dei corsi programmati qualora non fosse raggiunto un numero sufficiente di partecipanti atto a garantire un efficace svolgimento dei corsi.
RINUNCIA PARTECIPAZIONE
L’eventuale rinuncia alla partecipazione deve essere comunicata per iscritto a mezzo posta elettronica o fax almeno 5 giorni prima della data di inizio del corso e comporterà la restituzione integrale della quota versata.




Cognome e Nome _________________________
Funzione_______________________________
Azienda _______________________________
Indirizzo _______________________________
Tel. __________________Fax______________
E-mail _________________________________
Codice fiscale	__________________________
Partita I.V.A. 	_____________________
Settore merceologico _____________________
Titolo corso: TIROCINI E STAGE Riferimenti legislativi e comunicazioni obbligatorie 
(data: 30.10.12)
Quota di iscrizione: 110 € + iva:

Per ulteriori informazioni :
dott. P. Loprete 392.8157269
Tel. 0586 760901
Fax. 0586 769198
E-Mail :info@tprisma.com MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’ammissione al corso è consentita previo pagamento della relativa quota che dovrà essere versata prima dell’inizio dei corsi stessi, con data valuta di almeno 10 giorni antecedenti.
Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a T PRISMA SAS presso Banco Popolare di Rosignano Solvay -  IBAN IT27G0503425104000000188816


Data ______________________________	Firma_______________________________________________

Informativa ai sensi del D.Ls nr. 196 del 30/07/2003 „Codice in materia di protezione dei dati personali“.
T Prisma sas La informa che la raccolta, la registrazione e l’elaborazione dei dati personali avvengono in conformità alla normativa vigente in Italia in materia di protezione dei dati personali.

