TecnoBody Academy
FORMAT ISCRIZIONE ACADEMY
CORSO: 28 Ottobre 2017
LOCATION: Centro Eclepta – via Cristoforo Colombo, 1897 - ROMA
DATI PER LA FATTURAZIONE ED ISCRIZIONE:

Rag. Sociale ____________________________________________________________________________
Nome e Cognome Partecipante_____________________________________________________________
Cod. Fiscale/P.IVA ________________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________N°________Città_______________________
Cap__________________Prov.______________________________Tel/Fax_________________________
e-mail (campo obbligatorio per iscrizione) ____________________________________________________
Taglia per T-Shirt TecnoBody Academy_____________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
 Saldo con bonifico bancario intestato a TecnoBody S.r.l. presso Banca Popolare di Sondrio filiale di
Bergamo, IBAN: IT69 O 056 9611 1000 0000 2525 X29, con causale “ISCRIZIONE ACADEMY,
NOME DEL CORSO-PERCORSO, DATA DEL CORSO, NOME DEL PARTECIPANTE”
Importo Bonifico: 150 euro (iva incl.)
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: spedire la presente scheda compilata via mail a academy@tecnobody.com
con firma in originale.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: ENDOMEDICA SRL 0632/609300 – Sig. Vittorio Chini: 335 5261276
A conferma dell’avvenuta iscrizione sarà inviata una mail da parte della segreteria organizzativa con i
dettagli.
Dichiaro di aver preso visione e di accettare le clausole contrattuali riportate sul retro, ivi inclusa
l’informativa per la privacy.
DATA _____/_____/_____

Firma per accettazione _____________________________

Acconsento al trattamento dei miei dati personali anche per finalità di carattere commerciale
DATA _____/_____/_____
TECNOBODY SRL
Via Lodi, 10 - 24044 Dalmine (BG) P.I./ C.F 02323900163
www.tecnobody.com - info@tecnobody.it

Firma per accettazione ____________________________

Tel. +39 035.594363 Fax. +39 035.2057891

TecnoBody S.r.l. ha ottenuto la Certificazione ISO 13485 del proprio Sistema Qualità per la "Progettazione, produzione,
installazione e assistenza di dispositivi medici nel campo della riabilitazione motoria"

TecnoBody Academy
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Iscrizione: TecnoBody S.r.l. si riserva il diritto di non accettare, per motivi organizzativi, iscrizioni pervenute
nei 7 giorni precedenti la data di inizio. Per partecipare ad un singolo corso monotematico è richiesta la
frequenza di un corso base-propedeutico TecnoBody di valutazione.
Quota di partecipazione: la quota di partecipazione dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre 7
giorni dalla data di inizio. Dopo tale scadenza TecnoBody si riserva la facoltà di annullare l’iscrizione.
Disdetta: è possibile rinunciare alla partecipazione a un seminario entro 5 giorni dalla data di inizio, in
forma scritta da inviare via e-mail ai recapiti sopra indicati. Nel caso di singolo seminario, la disdetta darà
diritto al rimborso della quota di iscrizione, salvo il trattenimento di un importo pari al 10% a titolo di
rimborso spese. Nel caso di seminario rientrante in un percorso sarà possibile rinnovare l’iscrizione per una
data successiva entro i due anni dalla data dell’ordine, escluso ogni diritto al rimborso della quota di
iscrizione. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre i 5 giorni precedenti la data di inizio del
seminario ovvero il cliente non si presenti, il seminario si intenderà comunque partecipato.
Variazioni di programma: TecnoBody S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario
programmato dandone comunicazione ai partecipanti entro 10 giorni dalla data di inizio.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati del partecipante saranno conservati da TecnoBody S.r.l. e potranno essere utilizzati per scopi
commerciali, quindi indagini di mercato e attività di marketing. Il consenso al trattamento è obbligatorio
per l’esecuzione del contratto e degli obblighi di legge. La comunicazione dei dati avverrà esclusivamente
all’interno della società TecnoBody S.r.l. Sempre e comunque, il partecipante avrà il diritto di conoscere
dell’esistenza del trattamento cui i suoi dati siano sottoposti, il diritto di conoscere il luogo in cui vengono
conservati, il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la
comunicazione di questi e della loro provenienza; il diritto a cancellare i propri dati o di opporsi, in tutto o
in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. Maggiori dettagli possono essere reperiti sul
sito www.tecnobody.com nella sezione Privacy Policy. Per qualunque richiesta di chiarimenti o reclami
relativi a questa informativa scrivere a: TecnoBody S.r.l., Via Lodi 10, 24044 Dalmine (BG).

TECNOBODY SRL
Via Lodi, 10 - 24044 Dalmine (BG) P.I./ C.F 02323900163
www.tecnobody.com - info@tecnobody.it

Tel. +39 035.594363 Fax. +39 035.2057891

TecnoBody S.r.l. ha ottenuto la Certificazione ISO 13485 del proprio Sistema Qualità per la "Progettazione, produzione,
installazione e assistenza di dispositivi medici nel campo della riabilitazione motoria"

