Netcomm Services Srl
Netcomm Academy
academy@consorzionetcomm.it

Richiesta di Adesione a eventi formativi Netcomm Academy
Da compilare in STAMPATELLO in tutte le sue parti, sottoscrivere e restituire a: amministrazione@netcommservices.it
DATI AZIENDALI
Ragione Sociale / Nome e Cognome (se persona fisica)
Indirizzo:
Città:

Prov.:

Cod. Fiscale: (se diverso da PI)

Telefono:

Cap.:

P. Iva:
Fax:

Titolare o Legale Rappresentante:
Attività prevalente dell’Azienda:
_____________________________________________________________________________________

FATTURAZIONE (se diversi da quelli sopra indicati)
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Città:

Prov.

Cod. Fiscale: (se diverso da PI)

Telefono:

Cap.

P. Iva:
Fax:

Specificare se necessario ricevere NUMERO ORDINE per EMISSIONE FATTURA:

SI ❑

NO ❑

Codice Destinatario e/o Indirizzo PEC:
REFERENTE AMMINISTRATIVO*
Nome Cognome:
Tel.:

Fax.:

Cell.:

E-mail*
* Il referente amministrativo riceverà tutti i dettagli amministrativi relativi all’acquisto del corso.
REFERENTE AZIENDALE*

Nome Cognome
Qualifica:

Tel.:

Cell.:

E-mail*
*Il referente aziendale, se diverso dal referente amministrativo riceverà i dettagli operativi e le informazioni inerenti la partecipazione
al corso.
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Nome e

Totale da
pagare

IVA 22%

Totale
imponibile

Partecipante

Titolo corso

Data
corso

Cognome del

Ruolo
aziendale

E-mail
partecipante

*Costo da
listino (iva
esclusa)

*Eventuali
condizioni di
sconto

Prezzo effettivo
al netto delle
condizioni di
sconto (iva
esclusa)

DETTAGLIO DEI CORSI DI FORMAZIONE ACQUISTATI

*Le condizioni di applicazione della scontistica sono indicate sulla brochure del singolo corso.
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FATTURAZIONE, PAGAMENTO e CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’acquisto dei Corsi di formazione è effettuato mediante la compilazione del presente modulo d’ordine che dovrà essere
compilato in ogni sua parte e restituito a Netcomm a amministrazione@netcommservices.it previa sottoscrizione; il
Cliente dovrà procedere al pagamento dell’intera quota mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Netcomm Services
S.r.l alle seguenti coordinate:
•
Banca: Intesa San Paolo – Filiale 01876 - Via Giuseppe Verdi, 8 –Milano
•
Cod. Iban: IT12X0306909400100000019550
Bic Swift: BCITITMM
La fatturazione dei Servizi verrà effettuata da Netcomm Services S.r.l. al ricevimento dell’intero importo.
Il Cliente ha il diritto di recedere fino 5 (cinque) giorni prima dell’inizio del Corso, superato il predetto termine, il Cliente
dovrà corrispondere l’intero importo. La mancata presenza al corso non prevede la restituzione della quota di
partecipazione. Eventuali sostituzioni degli iscritti al corso devono essere comunicate a Netcomm entro le 48 ore
precedenti l’inizio del corso.
In caso di sospensione del corso, per qualsiasi causa, la responsabilità Netcomm Services si intende limitata alle quote
di iscrizione pervenute. Netcomm Services per eventuali esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare: il
programma del corso, i docenti indicati con altri di pari livello professionale, la sede di svolgimento l’orario e le date del
Corso, in ogni caso saranno garantiti qualità ed efficacia dei contenuti.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile visionare le Condizioni Generali di vendita pubblicate sul sito
https://academy.consorzionetcomm.it/. La sottoscrizione del presente modulo comporta l’accettazione delle predette
condizioni.

(Luogo)

(Data)

(Timbro e Firma)

Informativa breve ai sensi del Reg. 679/2019. La presente informativa è resa da Netcomm Services S.r.l. (P.
IVA e C.F. 07403820967) con sede legale a Milano, in via Chiaravalle, 8, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, al
numero REA MI-1956323 e da Consorzio Netcomm (P. IVA e C.F. 04989210960), con sede legale a Milano, via
Chiaravalle, 8, Titolari del trattamento dei dati. Vi informiamo che i dati personali acquisiti attraverso il modulo
“Richiesta di Adesione al Corso” saranno trattati, congiuntamente e/o disgiuntamente, dai Titolari mediante supporto
cartaceo e/o attraverso l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi, per le seguenti Finalità: I) adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali relativi e/o connessi
alla prestazione, ivi compresi gli legali e fiscali, nonché i rapporti finanziari, commerciali e amministrativi, per tutta la
durata del rapporto; gestione di eventuale materiale fotografico/video che riprende anche accidentalmente il
partecipante al corso (in tal caso il trattamento è effettuato a mero scopo promozionale del corso). II) aggiornamento
sulle iniziative di Netcomm similari al presente corso (marketing generico) che verrà effettuato via e-mail ai recapiti
indicati dall’interessato, previo consenso da parte dello stesso, revocabile in qualsiasi momento. Basi Giuridiche e
conseguenze: Il conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità di cui al punto i) è facoltativo e basato sul
consenso; l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà l’impossibilità di instaurare ed eseguire il rapporto contrattuale
e adempiere ai conseguenti obblighi organizzativi, amministrativi e di legge; per le finalità di cui al punto ii) è facoltativo
e basato sul consenso, l’eventuale rifiuto non ha conseguenze sul rapporto contrattuale ma determina l’impossibilità di
essere aggiornati sulle iniziative di Netcomm. Modalità e luogo del trattamento: i dati acquisiti saranno trattati presso
la sede di Netcomm da dipendenti, collaboratori o personale incaricato da Netcomm stessa. Comunicazione e
diffusione: dati personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati: ai relatori per facilitare l’esecuzione delle
obbligazioni del corso, a istituti di credito, consulenti, liberi professionisti, nonché alle autorità competenti, enti pubblici
e/o privati per l’espletamento degli adempimenti di legge nei limiti e nel rispetto dei principi indicati dalla normativa in
materia di Privacy. Diritti. L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15 a 22 e
dall’art. 34 del Reg. UE/679/2016, contattando i Titolari ai seguenti recapiti: Netcomm Services S.r.l., via Chiaravalle,
8, Milano, e-mail: privacy@netcommservices.it; Consorzio Netcomm Via Chiaravalle, 8 Milano, e-mail:
privacy@consorzionetcomm.it. Ai medesimi recapiti è possibile chiedere ulteriori informazioni anche relative a eventuali
Responsabili del Trattamento. L’Informativa estesa è disponibile sul sito https://academy.consorzionetcomm.it/
Consenso
L’Interessato dichiara di aver letto e compreso l’informativa sopra estesa e di esprimere il Consenso al trattamento dei
dati comprese le eventuali riprese apponendo la propria sottoscrizione per ciascuna finalità:
FIRMA (per le finalità di cui ai punti I) ………………………………………………………………………………………….
FIRMA (per le finalità di cui ai punti II)………..…………………………………………………………………………………
Luogo e data ________________________________
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