
 

ECOconsulting S.r.l. - Sede legale: Via Argine, 11 – 31010 Cimadolmo (TV) 

Sede operativa: Piazzetta Giordano Domenico Beotto 7 – 31010 Cimadolmo (TV) 
Tel. 0422 803357 - C.F . e P. IVA 04750710263 

 

MODULO D’ISCRIZIONE da inviare via mail a formazione@ecoconsulting.it 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
Sarà applicato uno sconto del 10 % per più di due iscritti della stessa azienda. 

COD. 

CORSO 
COGNOME NOME CODICE FISCALE MANSIONE 

     

     

     

     

     

     

     

COD. ATECORI:  

 

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Compilare tutti i campi sottostanti 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  

P. IVA /C.F.  

RECAPITI TEL. FAX  MAIL  

 

 

 

 

 

 

Modalità di pagamento: 
bonifico bancario all’attivazione del corso intestato a ECOconsulting S.r.l. IBAN IT64F0890461870015000001364 la cui ricevuta è da 

trasmettere prima dell’inizio del corso a info@ecoconsulting.it 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti il corso sarà annullato. Verrà inviato una mail di 

comunicazione circa cinque giorni prima per comunicare l’attivazione o la cancellazione del corso. Non sarà possibile recedere 

dal corso dopo il ricevimento del fax/mail di attivazione. L’eventuale recesso o assenza del partecipante/i darà origine ad una 

penale pari al 50 % del costo del corso. 

 

 

Data                  Timbro e Firma per accettazione 
________________________                                   ________________________ 
 

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente a ECOconsulting S.r.l.,  titolare dei Vs. dati personali. Vi informiamo che tali dati vengono trattati, in relazione alle 

esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire un’efficace gestione dei rapporti commerciali. I dati verranno trattati in 

forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, nel rispetto e secondo le misure minime previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 196/03 e relativo All.B). 

Relativamente al trattamento dei dati medesimi la Vs. ditta può richiedere l’informativa completa, la cessazione delle comunicazioni o esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs. 196/03 va mail.  

Qualora questa comunicazione vi fosse pervenuta per errore rammentiamo che è vietato ai soggetti diversi dai destinatari della presente qualsiasi uso, copia o diffusione dei dati in essa contenuti, sia ai sensi 

dell’art. 616 del C.P., sia ai sensi del D.Lgs. 196/03: in questa eventualità vi preghiamo quindi di rispondere a questa e-mail o fax e successivamente cancellarli (compresi tutti gli eventuali allegati) dal Vostro 

sistema. 

mailto:formazione@ecoconsulting.it

