Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nel suo ruolo di ____________________________________ nella Società ___________________
__________________________________________________ con sede in ___________________
_______________________________________________________________________________
Tel. Ufficio________________________________________ fax ___________________________
Cell. _____________________________ e-mail ________________________________________

CHIEDE
Di essere iscritto/a al corso di formazione:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
organizzato da Right Hub Srl e che si terrà nei giorni _____________________________________
al costo di €__________________ + IVA 22% = €__________________
Si richiede fattura da intestare a:
Ragione Sociale__________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
P.IVA___________________________________________________________________________

ISCRIZIONE
L’iscrizione s’intende avvenuta quando il partecipante avrà inviato copia del presente contratto debitamente
compilato e firmato, via fax o e-mail, fermo restando le specifiche delle modalità di pagamento.
L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione.
Le iscrizioni sono accettate secondo l'ordine di arrivo, sino al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti previsto per la giornata di studio in questione.
CONFERMA
Con un anticipo di 10 giorni dalla data del previsto svolgimento dell'attività formativa, RIGHT HUB invierà agli
iscritti conferma via e-mail dell'effettuazione della stessa.
DOCUMENTI E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato nominativo di partecipazione. Il partecipante riceverà inoltre
il materiale formativo del corso ed ogni altra documentazione didattica pertinente.
PAGAMENTI
La quota di partecipazione deve essere versata a Right Hub Srl mediante bonifico bancario al codice
IBAN: IT69X 05428 33100 000000007021
RINUNCE
Ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, ogni rinuncia deve pervenire tramite email all’indirizzo
marta.agradi@righthub.it almeno 7 giorni lavorativi precedenti l'inizio dell'attività oggetto della rinuncia (è
quindi escluso il giorno di inizio dell’attività in oggetto). Oltre tale data, sarà fatturato un importo pari ai due
terzi della quota di partecipazione.
RISERVE
Per cause di forza maggiore o motivazioni di particolare rilevanza, RIGHT HUB si riserva la facoltà di modificare
la sede e/o le date di svolgimento del corso. Eventuali variazioni verranno comunicate agli iscritti via e-mail,
entro 5 giorni dalla data del previsto svolgimento degli stessi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto
delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al decreto legislativo n. 196 del
30/06/03. L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del partecipante richiederne la
rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo a Right Hub Srl. Titolare delle informazioni fornite
è Right Hub Srl.

Il partecipante ______________________________________ lì _______________________

In relazione al D.Lgs. 196/03 esprimo il mio consenso rispetto al trattamento dei dati personali, i quali saranno
utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.

Il partecipante _____________________________________

