Modulo di Registrazione
Corso Auditor Termografico
Sede del Corso :

Data Sessione:

Al fine di poter registrare la sua partecipazione al corso, Le saremmo grati se potesse inviarci, via fax, o per e-mail, questo
modulo di registrazione opportunamente compilato. Tutte le informazioni relative ai nostri clienti saranno trattate con la più
assoluta riservatezza e non verranno in alcun caso distribuite a terzi.

Dati partecipante:

Dati e indirizzo di fatturazione:

Esperienze settore:

Intestare a:

Precedente training

Nome:
Società:

termografico:
Indirizzo:
Numero di anni in termografia:
Città-Cap:

P.Iva/C.Fiscale:

Tel:

Interesse specifico per il corso:

Fax:
E-mail:


Si possiedo una termocamera modello ____________________



Non possiedo nessuna termocamera

Costo del corso
Euro 2.100,00 +IVA a partecipante

Per accettazione (firma e timbro)
Il responsabile ____________________________________

lì……………..,

........ ….…….

CONDIZIONI DI FORNITURA
ISCRIZIONE

1) Il modulo di registrazione deve essere inviato almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso,debitamente compilato alla
ITC c/o FLIR Systems S.r.l. al seguente numero di fax 02-99692408 o tramite e-mail itc@flir.it 2) Tale modulo di iscrizione e le
presenti condizioni commerciali timbrate e sottoscritte da persona autorizzata verranno considerate da FLIR quale ordine a tutti gli
effetti.3) La quota di iscrizione include: la fornitura di materiale didattico; pausa caffé e pranzo, attestato di partecipazione e
Diploma di certificazione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO

1)

Il pagamento è da realizzarsi almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso tramite bonifico bancario c/o Banca Intesa Spa Ag.

Bovisio Masciago Codice IBAN IT17 D 030 6932 6006 2502 2582472 c/c n. 625022582472 ABI 03069 – CAB 32600, e
deve essere intestato a FLIR Systems
Causale del pagamento indicare Corso ITC International Corso Auditor Termografici‐data di partecipazione e
nome del partecipante.
ANNULLAMENTO ISCRIZIONE

1) E’ possibile effettuare sostituzioni di nominativi purché della stessa Società fino a 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.
2) L’iscrizione può essere annullata solo con comunicazione scritta tramite e-mail e/o fax a ITC. fino a: 10 giorni lavorativi prima
dell’inizio del corso senza alcun addebito; da 6 giorni al giorno dell’inizio del corso con addebito del 50% della quota di iscrizione.
VARIAZIONE DEL CALENDARIO

1) I corsi si terranno a fronte di un numero minimo di 8 partecipanti e massimo di 14. 2) Qualora non venisse raggiunto il numero
minimo di partecipanti previsto, ITC si riserva il diritto di rinviare a nuova data o annullare i corsi dando comunicazione ai clienti 7
giorni prima dell’inizio del corso. In tal caso, gli importi già percepiti da FLIR verranno restituiti o saranno imputati quale
pagamento anticipato nel caso di re-iscrizione in nuove edizioni.3) Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di rimborso
o risarcimento da parte di FLIR.

Data, ____________________________ Per Accettazione (Timbro e Firma)

CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 196/03
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo
FLIR Systems S.r.l. e gli sponsor a trattare i dati sopra riportati per procedure amministrative e la realizzazione delle proprie
iniziative, quali l'invio di informazioni ed offerte commerciali, per il compimento di ricerche di mercato e per l'elaborazione di
statistiche commerciali. In qualsiasi momento potrò modificare i miei dati o richiederne la cancellazione scrivendo a FLIR Systems Via L. Manara 2 20051
Limbiate – MI- Sono consapevole che in mancanza del mio consenso la registrazione non potrà essere eseguita.
Milano, ____ 2006 Firma_________________________________________

CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 196/03
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, presto il mio
consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati per l'invio di informazioni ed offerte commerciali di terzi.
Milano, ___________ 2006 Firma_________________________________________

