Corso Alta Formazione: L’Interazione uomo-macchina nelle forme del TETRIS
MODULO DI ISCRIZIONE
Il Sottoscritto (compilare tutti i campi)
TITOLO/QUALIFICA (*)
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
C.A.P./CITTÀ/PROVINCIA
E-MAIL
ENTE/SOCIETÀ
FUNZIONE SVOLTA
TELEFONO (**)
SOCIO STASA S/N
(*) se Ingegnere specificare se iscritto all’Ordine.
(**) recapito personale, che sarà utilizzato per i coordinamenti diretti necessari per assicurare la corretta fruizione del corso.

CHIEDE di essere ammesso al Corso “L’INTERAZIONE UOMO-MACCHINA NELLE FORME DEL TETRIS”
QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
Contributo Ordinario: € 120,00
L’ importo indicato è escluso da IVA ex art. 4 DPR 633/72 e s.s.m.m.
Riduzioni: Sull’importo sopra indicato si applica lo sconto del 50% per i soci STASA
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota d’iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario a favore di:
Centro Studi STASA - IBAN n. IT34L0329601601000066455649 - nella causale indicare:
“Corso L’interazione uomo-macchina nelle forme del tetris” e il “Nominativo e codice fiscale del
partecipante”. Nel caso di iscrizioni di Gruppi di dipendenti da parte di Società ed ENTI è possibile fare un
bonifico unico con l’importo complessivo e nella causale, in luogo del nome del partecipante, deve essere
indicata la denominazione dell’Ente/Società. Si evidenzia che anche nel caso di iscrizione per Gruppi di
dipendenti da parte di Enti/società è necessario che ciascun dipendente compili singolarmente il modulo di
iscrizione. Per completare l’iscrizione il modulo di iscrizione compilato e firmato e copia della ricevuta del
bonifico vanno inviati all’indirizzo stasaeventi@centrostudistasa.eu
DIRITTO DI RECESSO E ISCRIZIONE SOSTITUTO
Il partecipante ha il diritto di recedere senza alcuna penalità entro e non oltre 15 giorni lavorativi precedenti
la data di inizio corso, fornendo comunicazione scritta all’indirizzo mail: stasaeventi@centrostudistasa.eu
Decorsa tale scadenza, non sarà più possibile esercitare il diritto di recesso, pertanto, anche in mancanza di
partecipazione, verrà trattenuta l’intera quota di iscrizione. L’iscritto potrà comunque designare un sostituto.
INORMATIVA TUTELA DATI PERSONALI: Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy
(clicca su http://www.centrostudistasa.eu/informativa-privacy)
Data ____________

Firma ______________________________

PER ULTERIORI INFORMAZIONI stasaeventi@centrostudistasa.eu
IL LINK PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO VERRA’INVIATO AGLI ISCRITTI IN PROSSIMITA’ DELL’EVENTO.

