Iscrizione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 2.200,00 + IVA 22% (€ 2.684,00 IVA inclusa)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Prima rata (€ 684,00) all’atto dell’iscrizione, saldo (€ 2.000,00) entro la data di svolgimento del primo incontro
n Bonifico bancario a favore di:
MJ Eventi Sas - Banca Popolare di Vicenza
IBAN: IT66U0306902993100000000861
nella causale indicare: nome, cognome e “Corso Dott. Mollo 2019”.
Inviare copia del bonifico alla segreteria organizzativa unitamente alla scheda d’iscrizione
n Carta di credito
Il modulo di autorizzazione di addebito è scaricabile dal sito www.mjeventi.com

Per le modalità di iscrizione e di pagamento per singoli incontri contattare la Segreteria Organizzativa
Saranno accettate solo le iscrizioni completate dalla conferma di pagamento

NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

Scheda di iscrizione

INDIRIZZO
CAP               CITTÀ

                                               PROV.

TEL.

CELL

E-MAIL
(PEC OBBLIGATORIA SE ESISTENTE)

@
@

DATI ANAGRAFICI PER LA FATTURAZIONE

DATI ANAGRAFICI PER LA FATTURAZIONE
(obbligatorio ai sensi del Decreto Legge Bersani 248/06)

Per l’iscrizione compilare la seguente scheda
in tutte le sue parti e inviarla a mezzo fax o postale
o e-mail a:
MJ Eventi Sas
Via del Gelsomino, 20 - 50125 Firenze
Fax 055 5059360 - E-mail eventi@mjeventi.eu
Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 e successive
modifiche o integrazioni, la informiamo che i suoi dati
personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione, saranno
trattati da MJ EVENTI, titolare del trattamento, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti
l’esecuzione degli obblighi derivanti dall’associazione e non
saranno ceduti a terzi senza il suo consenso. In qualsiasi
momento potrà chiedere la rettifica o la cancellazione
dei dati, nonché opporsi all’invio, da parte nostra, di
materiale pubblicitario o informazioni commerciali con
una comunicazione indirizzata a: mjeventi@legalmail.it.
L’informativa completa potrà essere reperita presso i nostri
uffici o sul sito ww.mjeventi.com.
Il consenso al trattamento dei dati sopraindicati non è
richiesto in quanto indispensabile al fine dell’iscrizione
all’Accademia (diversamente non sarà possibile dare seguito
alla sua iscrizione).

CODICE UNIVOCO DESTINATARIO

Le chiediamo inoltre di concederci il suo consenso
per le seguenti finalità:

RAGIONE SOCIALE

a) Accreditamento E.C.M. SI

INDIRIZZO
CAP               CITTÀ

NO

b)	Adempimenti connessi con l’organizzazione
di eventi SI NO

                                               PROV.

c)	L’invio di informazioni su nuove iniziative
o corsi e materiale promozionale SI NO

CODICE FISCALE

DATA

PARTITA IVA

FIRMA

