
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento 
da parte di Spot and Web, della presente scheda - da inviarsi via 
fax (02 700442082) debitamente compilata in tutte le sue parti e 
sottoscritta per accettazione.
Al ricevimento della fattura si potrà procedere al pagamento.

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome     Cognome 
Indirizzo
Città      Cap   Prov.
Tel.     Fax   
Cellulare
e-mail
Società    Tel.    Fax
Settore di attività
Mansioni dal
Studi effettuati

DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestatario fattura
P.IVA
Codice Fiscale
Indirizzo
Città      Cap   Prov.

L’annullamento del corso da luogo al rimborso dell’importo 
versato all’atto dell’iscrizione.
Lo spostamento del corso entro 120 gg non è soggetto a nessun 
rimborso.
In caso di rinuncia (accettate solo scritte) verranno applicate le 
seguenti trattenute sulla quota di partecipazione:
- 10% se la rinuncia perverrà prima del settimo giorno dall’inizio 
del corso
- 50% se perverrà dopo tale termine
- Nessun rimborso a chi non si presenta senza preavviso

Il sottoscritto autorizza l’inserimento dei propri dati nell’elenco di Spot and Web 
Formazione. I dati richiesti saranno usati per il Corso, le relative comunicazioni, 
per future informazioni su successivi programmi di formazione e aggiornamento; 
saranno conservati presso Spot and Web via Indipendenza 64 a Pavia - dove ogni 
interessato potrà rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti (art. 10 e 13 L.675/96)
Il sottoscritto autorizza Spot and Web a informarlo su successivi programmi di 
formazione e aggiornamento all’indirizzo e-mail sopraindicato.
N.B.: La realizzazione dei corsi è subordinata al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti (n. 10).

FIRMA PER ACCETTAZIONE
(con timbro se azienda) 

DATA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

  -  40% studenti universitari

La quota di partecipazione è 
comprensiva di un giorno di corso, 
pranzo e materiale didattico 
distribuito. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota deve essere versata all’atto 
dell’iscrizione 

INFO
Telefono 3200403222
Fax 02 700 44 20 82
e-mail modica@spotandweb.it
sito www.spotandweb.it

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti sarà distribuita una 
dispensa strutturata ad hoc e verranno 
indicati testi di approfondimento

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso verrà distribuito 
ai partecipanti l’attestato di frequenza

dalle ore 9.30 alle ore 17.00
Vitruviocenter via Vitruvio, 43 
Milano

SCRIVERE PER
 IL WEB

Euro 300,00 + iva 22%

   FEBBRAIO
          2015
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Giovedì, 19 febbraio 2015


