Modulo di iscrizione
Da inviare compilato via mail a info@digibahn.it o via FAX al numero 049 8596015.
Codice Corso:

Titolo Corso

Quota di partecipazione:

Data di inizio corso:

Sede:

IVA:

Note:

Totale Euro:

Dati Cliente
Intestazione per fatturazione

Partita IVA / Codice Fiscale

Indirizzo di fatturazione

Indirizzo di spedizione (se diverso da precedente)

Referente interno per l’attività

Recapito telefonico referente

Dati partecipante
Cognome

Nome

Azienda

Ruolo

e-mail

Modalità di pagamento

□

Bonifico bancario anticipato a favore di Digibahn S.r.l. c/o Unipol Banca, filiale 4 - via Rismondo, 2c – 35131 Padova
ABI 03127 CAB 12100 C/C 000000001364 - IBAN IT 05 F 03127 12100 000000001364

□

Assegno bancario a favore di Digibahn S.r.l. da inviare o consegnare a Digibahn S.r.l. entro la data di inizio corso

Il presente modulo vale come ordine. La quota d’iscrizione comprende: docenza, documentazione ed utilizzo del materiale per le esercitazioni come
previsto dalla scheda tecnica del corso pubblicata sul sito www.digibahn.it. Digibahn S.r.l. si riserva il diritto di annullare o modificare le date di inizio e
svolgimento del corso in qualunque momento e senza alcun onere a carico della stessa. In questo caso la quota di partecipazione sarà interamente
restituita al cliente o, solo su espressa richiesta, trasferita ad altre iniziative.
Resta esclusa qualsiasi altra forma di rimborso o risarcimento da parte di Digibahn S.r.l.
Il cliente ha diritto di annullare la sua iscrizione, via FAX o posta elettronica certificata, entro e non oltre 6 giorni lavorativi dall’inizio del corso.
Qualora tale comunicazione non pervenga a Digibahn S.r.l. nei termini sopra indicati il Cliente sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale il 50% del
corrispettivo previsto. È comunque ammessa la sostituzione del partecipante da parte del cliente.
La mancata presenza alle lezioni darà luogo ad una fatturazione pari al 100% della quota di iscrizione prevista.
Il Cliente prende atto per sé e per suoi partecipanti che i corsi ed i materiali relativi sono di proprietà della Digibahn S.r.l. o di eventuali terzi.
E’ quindi vietata la copia e la diffusione del materiale e del contenuto dei corsi senza previa autorizzazione scritta dei proprietari.

Autorizzo Digibahn S.r.l. ad utilizzare i dati contenuti in questo
modulo a norma del Dlgs 196/2003 sulla sicurezza dei dati e la
tutela dei dati personali.

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo

Timbro, firma e data per accettazione

Digibahn s.r.l - via Antonio da Murano, 68 - 35134 Padova (PD)
P.IVA e C.F.: 04618870283 - REA PD-404543 - Capitale sociale Є 10.000 i.v.
Tel 049.8597430 - Fax 049.8596015 - e.mail: info@digibahn.it - PEC: digibahn@pec.it

Timbro, firma e data per accettazione

