Modulo d’iscrizione
da spedire firmata, previa scansione a: info@hedya.it
Confermo la mia iscrizione al corso in La Gestione del Documento Digitale nella P.A.: Aspetti Giuridici e Informatici e
pagherò la quota complessiva di
o 900,00 Euro + Iva (min. 2 persone appartenenti allo stesso Ente/PA)
o 1.200,00 Euro + Iva
Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni)

Dati del partecipante
Nome:
Cognome:
Luogo e data di nascita:
Indirizzo:
Telefono:
Cell:
E-mail:
Titolo di studio:
Professione:
Ho saputo dell'evento
attraverso:
Dati di fatturazione (per le PA)
Ragione sociale
Indirizzo sede legale
P.IVA
Atto di impegno Determinazione n.
Codice IPA
Nome ufficio
Codice univoco
Condizioni e modalità di pagamento
La quota complessiva dovrà essere versata non oltre 10 giorni prima della data di inizio corso o, per le PA, non oltre 30
giorni dalla data di fine corso.
Modalità di Pagamento: Bonifico Bancario (indicando nella causale il nome del partecipante e il titolo del Corso) a
favore di Hedya S.r.l., IBAN IT91J0101504801000070630242

Hedya S.r.l.

Via Belvedere 2 • 09123 Cagliari
Tel.: +39 320.6307243

mailto:info@hedya.it

Condizioni Generali che regolano l'iscrizione
1) Per partecipare è obbligatorio compilare il presente modulo in ogni sua parte, inviarlo per mail e pagare la quota di
iscrizione. Una volta ricevuta copia del pagamento effettuato, il partecipante acquisisce il diritto alla partecipazione al
corso, a ricevere gli appositi materiali didattici, e a ricevere al termine del corso l'attestato di frequenza e di superamento
esame rilasciato dal DIEE. Sono esclusi i costi inerenti a viaggi, vitto e alloggio. Non sono possibili registrazioni audio o
video durante il corso.
2) L'iscrizione è vincolante se non disdetta con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima della data d'inizio del corso
(farà fede la data di arrivo e non il timbro postale). In questo caso verrà restituita la somma versata.
3) In caso di disdetta o mancata partecipazione, non segnalata nei termini sopra indicati Hedya S.r.l. sarà autorizzata a
trattenere l’importo versato quale iscrizione.
4) In caso di forza maggiore, quale ad esempio il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Hedya S.r.l.
si riserva la facoltà di rinviare e/o annullare il corso programmato dandone tempestiva comunicazione agli iscritti; si
riserva inoltre di modificare per esigenze organizzative, la sede di svolgimento, dandone congruo preavviso al
partecipante. In caso di annullamento l’unico obbligo di Hedya S.r.l. sarà di provvedere al rimborso dell’importo
ricevuto. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, il foro competente è quello di Cagliari.
5) Trattamento dei dati: le informazioni raccolte saranno inserite e conservate nella nostra banca dati e utilizzate per l'invio
gratuito di documentazione sulle attività di Hedya S.r.l., ex Art. 3 D.Lgl.196/2003 (e succ. modifiche).

Qualora non si desideri ricevere ulteriori comunicazioni barrare la casella riportata qui accanto [ ]
Per specifica approvazione delle clausole 1, 2, 3, 4, 5, (art. 1341 C.C. II Comma).

Lugo e data

Firma

______________________

__________________________________________
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