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INFOLOG S.r.l. 

Via G. Dottori, 85 - 06132 Perugia Tel. 075/5271655 Fax 075/5280251 P. IVA 02060710544 - Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. 

MODULO DI ISCRIZIONE ai CORSI 
 

TITOLO DEL CORSO  date  

 

 

DATI DELL’AZIENDA 

ragione sociale  
 

via  n°  
 

cap  città  prov  
 

Tel.  fax  P.IVA  
 

email:  
 

attività principale  
 

referente per comunicazioni urgenti  
 

DATI DEL PARTECIPANTE 

cognome nome Funzione 

   
 

 

DATI DEL PARTECIPANTE (SE PRIVATO) 
 

Nome e cognome  
 

via  n°  
 

cap  città  prov  
 

Tel.  fax  Cod. fiscale/P.IVA  

email:  
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 
1.Il pagamento della quota di € ____________ + IVA verrà effettuato a ricevimento della fattura nel modo seguente:  mediante bonifico bancario 
secondo le indicazioni descritte in fattura. 

2. L'iscrizione si intende perfezionata al momento in cui la presente richiesta di adesione, debitamente compilata e sottoscritta, perviene alla 
INFOLOG SRL e rientra nel numero programmato secondo ordine di arrivo. La conferma dell'avvenuta iscrizione verrà comunicata dalla 

segreteria dei corsi per fax , lettera , e-mail 
3. In caso di rinuncia alla partecipazione al corso, se la rinuncia verrà comunicata nei 2 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso (o 
non comunicata), la INFOLOG SRL fatturerà l'intera quota di iscrizione. 

4. La INFOLOG SRL si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati; ogni variazione verrà tempestivamente segnalata alle aziende 
e ai partecipanti. Ciò non comporta alcun obbligo da parte della Infolog s.r.l. 

5. PRIVACY  Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2006 (“Codice”), la informiamo che i suoi dati personali sono trattati per la gestione dei clienti e 
fornitori, effettuata mediante inserimento nelle banche dati aziendali per fini esclusivamente interni  alla ns. impresa. Il trattamento potrà effettuarsi 

con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.. Le sono riconosciuti i suoi diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/03. 

 

DATA___________________________ 
 

 

__________________________________           _________________________________________ 
 

Firma per accettazione (con timbro se azienda)           Firma per la specifica approvazione della clausola 4 

                (art. 1341 2° comma Codice Civile) – (con timbro) 

 

Notificare qui di seguito l'indirizzo a cui inviare la fattura , se diverso da quello sopra indicato 

__________________________________________________________________________________________ 


