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MODULO ISCRIZIONE CORSI
Compilare il modulo in tutte le sue parti, firmarlo ed inviarlo non oltre 15 giorni prima della data inizio corso a
formazione@abex.it oppure via fax allo 011/9031113

PARTECIPANTE
COGNOME e NOME

FORMAZIONE
E-MAIL

TITOLO CORSO

DATA

IMPORTO

Totale Imponibile €
IVA 22 %
Totale Imponibile +IVA

DATI PER LA FATTURAZIONE
Società

Persona richiedente

Indirizzo

E-Mail

CAP e Città

Tel e Fax

P.IVA

Codice Fiscale

Data

Firma

INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA FATTURA ………………………………………………….

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità concordate con ABEX ITALIA SRL.
Eventuali rinunce debbono essere segnalate alla segreteria almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.
ABEX ITALIA SRL si riserva la facoltà di cancellare il corso nel caso di insufficiente numero di partecipanti.
INDICARE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO CONCORDATE ………………………………………….……………………………….

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
 La quota d’iscrizione s’intende per persona, al netto di Iva e comprende: la docenza, la documentazione didattica secondo le specifiche delle








schede tecniche dei corsi, l’uso dei sistemi ed il materiale necessario alle esercitazioni.
L’orario giornaliero dei corsi è il seguente: 9.00-13.00/14.00-18.00. Eventuali altre necessità di orario saranno concordate preventivamente con la
Abex Italia Srl..
Disdette: se la disdetta non viene comunicata entro 5 giorni prima l’inizio corso verrà comunque fatturata.
Il corso può essere annullato dalla ABEX Italia Srl con un preavviso di almeno 3 giorni solari, mediante comunicazione alla Persona richiedente
Gli importi sono al netto di IVA (22%). In caso di esenzione IVA, indicare l’Art. di Legge che motiva l’esenzione:………………….………………….
La ABEX Italia Srl è “Education Partner Certified” sulla specifica materia dalla Dassault Systemès (casa madre del software Catia) e certificata in
base alla norma UNI EN ISO 9001:2008 sulla “Formazione”.
L’aula didattica comprende una postazione per ogni partecipante.
Il numero massimo di partecipanti per edizione è di 8 persone.

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente
modulo.

Timbro e firma del Richiedente

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli
Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso.

Firma del Richiedente

Compilando questo modulo si accetta quanto segue ( in conformità con l'art.13 Legge 193/03 sulla privacy):
i dati anagrafici raccolti in questa occasione saranno utilizzati da Abex Italia S.r.l. esclusivamente per elaborazioni interne e per l'invio e divulgazione di
materiale informativo.
Essi non verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.11 legge 193/03.
Titolare e responsabile dei dati raccolti è Abex Italia S.r.l.
Firma ___________________________________
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