Il ROI del Welfare Aziendale e dello
Smart Working
Milano, 27-28 Giugno 2019 (2 giornate)
Sede del corso: Spazio Pin - Viale Monte Santo, 5 - Milano
MM3 linea gialla, fermata REPUBBLICA. Dalla banchina della MM prendere l'uscita
per Piazza della Repubblica.

sconto 10%

Lo sconto è applicabile per iscrizioni di tre o più partecipanti
della stessa azienda oppure per iscrizioni ricevute
entro ųŷɄ"$*-)$Ʉ+-$(Ʉ ''Ʉ/Ʉ$Ʉ11$*Ʉ 'Ʉ*-.*ƆɄɄ

Modulo di iscrizione al corso

Da compilare ed inviare via e-mail a info@granchiepartners.it
PARTECIPANTE
NOME ____________________________________________

COGNOME ____________________________________________

FUNZIONE ________________________________________

E-MAIL ________________________________________________

Contatto per l’iscrizione (al quale saranno inviate le conferme d’iscrizione e le informazioni logistiche)
Nome ___________________________________________

Cognome _______________________________________________________

E-mail ___________________________________________

Telefono __________________________ Fax __________________________

Intestare la fattura a: Ragione Sociale ___________________________________________ Città ______________________________________Ʉ
Indirizzo _________________________________________________________________________________ Cap _________ Prov. _________Ʉ
P.IVA _________________________________________ Cod. Fiscale ______________________________________________
Spedire la fattura a: (compilare solo se diversa dalla ragione sociale)
Ragione Sociale _____________________________________________________________ Città ______________________________________Ʉ
Indirizzo ___________________________________________________________________ Cap ________________________ Prov. _________

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione al corso è di Euro 1.530 (Iva esclusa) a persona, comprensiva di rinfreschi e materiale didattico.
$Ʉ+- "Ʉ$Ʉcorrispondere l’importo anticipatamente all’avvio del corso tramite bonifico bancario da intestare a:
Granchi & Partners S.r.l. - Via Arnaboldi 10, Milano - P.IVA 06021900961
CODICE IBAN IT67 X030 6909 5156 1531 2421 727
> Il modulo di iscrizione deve pervenire a Granchi & Partners S.r.l. timbrato e firmato entro 10 giorni precedenti l’inizio del corso.
> La quota di partecipazione s’intende al netto di IVA.
> L’eventuale annullamento dell’iscrizione dovrà essere comunicato almeno 7 giorni prima della data di inizio del corso. Trascorso tale termine, verrà addebitata
l’intera quota di iscrizione. Eventuali sostituzioni possono essere effettuate entro le 48 ore precedenti l’inizio del corso, comunicandole a info@granchiepartners.it.
> In caso di sospensione del corso per qualsiasi causa, la responsabilità Granchi & Partners S.r.l. s’intende limitata alle quote di iscrizione pervenute.
> Granchi & Partners S.r.l., per eventuali esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare il programma del corso, garantendo qualità ed effi cacia dei contenuti
e/o la sede di svolgimento, con altre di pari livello qualitativo.
> È responsabilità dell’iscritto verificare la correttezza della sede di erogazione, via telefono, il giorno lavorativo precedente l’inizio del corso.
)!*-(/$1Ǎ$Ǎ. ).$Ǎ 'Ǎď ".ǍüĄāĭýûûþ
Granchi & Partners S.r.l. –Via Arnaboldi 10- Milano, Titolare del trattamento, Vi informa che i dati personali acquisiti nel presente Modulo d’Iscrizione saranno trattati dall’Ufficio Marketing e
dall’Amministrazione, anche con mezzi informatici, per consentire I) di adempiere agli obblighi contrattuali e di legge II) di aggiornarVi su nostre iniziative promozionali relative a formazione
o consulenza, inviate anche via fax e e-mail all’indirizzo sopra indicato III) di svolgere ricerche di mercato e analisi statistiche ad uso interno IV) di misurare e valutare la soddisfazione del
cliente partecipante al corso. Il conferimento dei dati è necessario solo per le finalità di cui al punto V), pertanto il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di instaurare ed
eseguire il rapporto. Per le finalità sopraindicate i Vostri dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati a Istituti di Credito, Società di Servizi, Consulenti, liberi professionisti per l’adempimento degli obblighi contrattuali nonché alle Autorità competenti, Enti Pubblici e/o privati per gli adempimenti di legge. Il Responsabile del Trattamento e Guido Granchi, domiciliato per la
carica presso la sede sociale, cui potrete rivolgerVi per far valere i diritti previsti dall’art 7 del D.Lgs 196/03 (es. origine e aggiornamento, cancellazione dei dati trattati in violazione di legge,
opposizione per motivi illegittimi. Esprimo il consenso affinché i dati conferiti possano essere utilizzati da Granchi & Partners S.r.l. per le finalità di cui ai punti I) II) III) IV).
FIRMA_____________________________________________

Per ulteriori informazioni ƈ / 'Ɔ 02ɄŵŻŴŸɄŶŷŸŷ
Granchi & Partners S.r.l.
Via Arnaboldi, 10 - 20149 Milano
info@granchiepartners.it
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Per conferma di iscrizione _________________________ (data)
Timbro e firma _________________________________________

