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SCHEDA DI ISCRIZIONE

PARTECIPANTE

Cognome e Nome

• Ordine degli Avvocati di

• Ordine dei Dottori Commercialisti di

• Ordine dei Consulenti del lavoro di

• Ordine dei Notai di

• Atro

Codice Fiscale

E-mail

INTESTAZIONE FATTURA

Studio

Via CAP

Comune Prov.

Tel. Fax.

Partita IVA

E-mail

La scheda di iscrizione debitamente compilata dovrà essere spedita via mail a info@mscstrategy.it allegando la copia 
dell’avvenuto pagamento. Le iscrizioni al Corso verranno accettate in base alla data di arrivo e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili e verrà data priorità alle iscrizioni accompagnate dalla copia del pagamento.

Con la presente scheda si  conferma la partecipazione al Corso di marketing operativo e immagine coordinata dello studio 
professionale che si terrà a Verona presso l’Hotel Fiera Verona – Via Zannoni, 26-28.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si allega alla presente copia dell’avvenuto pagamento di Euro 300,00 + IVA al 22% (la quota diventa pari ad Euro 250,00 
+ IVA al 22% nel caso di più partecipanti dello stesso Studio/Organizzazione) intestato a M.S.C. srl tramite bonifico 
bancario da effettuarsi sulla Cassa di Risparmio del Veneto – Filiale di Verona - Piazzetta  Scala 1 – 
IBAN: IT65 V062 2511 7301 0000 0000 856.

PRIVACY: 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.LGS: 196/2003 La informiamo che i suoi dati saranno trattati da M.S.C. srl, Responsabile del Trattamento. I suoi dati saranno 

utilizzati dalla società M.S.C. srl solo per l’invio di materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale. Lei ha diritto di esercitare 

tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 scrivendo a info@mscstrategy.it. Con la sottoscrizione della presente autorizza espressamente la 

società M.S.C. srl ad inviare proposte commerciali a mezzo posta, fax e mail.

DISDETTA:

Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro e non oltre gli otto giorni lavorativi antecedenti l’inizio del Corso esclusivamente a mezzo posta 

all’indirizzo: info@mscstrategy.it. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e successivamente verrà inviato il materiale 

didattico.

COMUNICAZIONI E CONDIZIONI:

L’organizzazione di riserva la facoltà di apportare, se necessario, variazioni a date, sedi, programmi, e di annullare il corso qualora il numero di iscritti 

non permetta il buon esito dell’iniziativa. Le eventuali variazioni verranno comunque comunicate per iscritto e l’annullamento del Corso comporterà la 

restituzione della quota se già versata.

DATA_______________________________     FIRMA_____________________________
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