Modulo di iscrizione ai corsi
V. 9.1

FAX 0236539914
ISCRIZIONE AL CORSO

Si prega di compilare
il modulo ed inviarlo al numero di
SGST srl C.so Sempione 76, Milano
Tutti i diritti sono riservati
www.bernieri.com – Newsletter tecnica SGST

www.bernieri.com

 Corso di Esempio
pio
 Corso _________________

21 / Marzo ______/________
____

150 € +iva
______ € +iva

Indicare i dati corrispondenti al corso prescelto
Calendario dei corsi, denominazione e dettagli di costo reperibili sul sito www.bernieri.com

Ditta:
(con indirizzo completo)

Referente:
E-mail:
Tel. e Fax:
P.Iva – C.F.
Timbro e Firma
SGST srl C.so Sempione 76, Milano
Tutti i diritti sono riservati
www.bernieri.com – Newsletter tecnica SGST

Convenzioni: indicare
il
nome
della
convenzione alla quale
si ha diritto.

www.bernieri.com

 COMAN  CMA  Federlegno Arredo
 Servizio di “Messa norma di base”

CORSISTI
Nome e Cognome
ognome

E-mail

1)
2)
I posti sono limitati, le iscrizioni
saranno accettate secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni.
iscrizioni. All’esaurimento della capienza dell’aula corsi
SGST srl C.so Sempione 76, Milano
le iscrizioni verranno chiuse senza
ulteriore
Tutti i diritti
sono riservatiavviso. In caso di superamento della capienza, l’organizzazione proporrà una data per la replica
www.bernieri.com – Newsletter tecnica SGST
dell’incontro. Sono valide le sole
iscrizioni firmate.
firmate. L’invio della presente conferma la conoscenza ed accettazione della descrizione del corso,
delle condizioni economiche nonché dell’informativa
dell’informati privacy reperibile sul sito www.bernieri.com www.bernieri.com
Modalità di disdetta:: L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata alla SGST entro e non oltre il 10° giorno lavorativo pr ecedente lawww.bernieri.com
data del
corso. In tal caso nulla sarà addebitato. In caso
o di disdetta tardiva, verrà addebitato un importo pari al 50% della quota di partecipazione a titolo di
rimborso spese. La mancata partecipazione senza disdetta comporterà l'addebito dell'intera quota. Potrà essere accettata un'altra
un'a
persona in
sostituzione
ne della persona iscritta. La SGST srl si riserva il diritto di cambiare la data, il luogo o il contenuto del programma, se si
s verificassero
circostanze indipendenti dalla propria volontà, modifiche legislative rilevanti ai fini della formazione o, comunque,
comunqu in caso di eventi imprevedibili e
alla stessa non imputabili.
Pagamento:: Le fatture saranno emesse contestualmente all’avvio del corso e consegnate ai partecipanti o inviate via posta. www.bernieri.com

SGST srl

 Sicurezza  Privacy  Formazione

C.so Sempione 76, Milano
www.bernieri.com
info@bernieri.com
Tel. Fax (+39) 02341146

