MODULO DI ISCRIZIONE "CORSO “BASE” PER AGENTE-INTERMEDIARIO DI CALCIATORI"
(Milano 10 Febbraio 2018)
L’iscrizione è da intendersi perfezionata al ricevimento della presente scheda, da compilarsi in ogni sua parte e da sottoscrivere.
Va trasmessa come allegato mail a info@techsport.it
Verrà data conferma dell’avvenuta iscrizione con risposta via email.
In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare, essendo il corso a numero chiuso, si prega di darne comunicazione scritta tramite
mail a info@techsport.it.
Il corsista sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, il 50% della quota di iscrizione in caso di comunicazione di disdetta
pervenuta nei 3 gg antecedenti il corso, oppure l’intera quota in caso di mancata comunicazione.
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare direttamente Filippo Mavaro al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@techsport.it oppure telefonicamente al numero: +39 3357613360.

Dati personali del partecipante:
Il sottoscritto (nome) ___________________________ (cognome) _________________________________________
nato a (città) _______________________ (prov.) _________ sesso [M] [F] il ________________________
residente in (città) ___________________________________________ (prov.) _____________ CAP _____________
Via __________________________________________________________________________ (n.) ______________
E-mail _____________________________________________________________________
tel. _____________________________________________ cell. ___________________________________________
fax _____________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
partita iva (lasciare vuoto se non si possiede una partita IVA) _______________________________________
Modalità di pagamento: la quota di partecipazione è fissata in € 180 (per chi non ha partita iva, va aggiunto un 20% IVA, € 216)
Il pagamento dovrà essere effettuato mezzo bonifico bancario anticipato da allegare in copia alla presentazione richiesta, oppure in
contanti all'atto della registrazione del partecipante la mattina stessa del corso.

•
•
•
•

Beneficiario: Nicola Giuliani
IBAN: GB53 BARC 2026 4668 6693 44
Banca: Barclays - Causale: Corso “base” per agente-intermediario di calciatori
Importo a pagare: € 180 (per chi non ha partita iva, va aggiunto un 20% IVA, € 216)

Data _____________

Firma _____________

Informativa ai sensi del D. lgs. 196/2003
I dati raccolti saranno inseriti nella nostra banca dati e utilizzati per l'adesione alla presente iniziativa. La raccolta, eccezion fatta per i dati necessari
per la fatturazione, è da considerarsi facoltativa. I dati in questione potranno essere comunicati ai relatori e agli altri partecipanti all'iniziativa. Il
trattamento dei dati i personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. In qualsiasi
momento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, potrà accedere ai suoi dati per integrarli, aggiornarli, cancellarli, od opporsi al loro trattamento per
le finalità su esposte, contattando dott. Nicola Giuliani.

Data _____________

Firma _____________

