Corso di editoria: come si lavora in una casa editrice
La scuola di Pitagora editrice – Edizioni Immanenza
SCHEDA D'ISCRIZIONE AL CORSO DI EDITORIA 2016
Cognome

Nome

Luogo e Data di nascita
Residenza
Cap

Città

Telefono

Provincia
Cellulare

Mail
Codice Fiscale (per la fatturazione)
1. Iscrizione e pagamento
La presente scheda va inviata via posta elettronica entro e non oltre il 30 settembre 2016 a: info@scuoladipitagora.it.
La quota totale di partecipazione è determinata in € 600,00 (IVA inclusa). Il pagamento va effettuato nei seguenti termini: € 300,00 all’atto
della presentazione del presente modulo come diritto di preiscrizione; la somma restante deve essere versata entro e non oltre l’inizio del
corso. Inoltre il prezzo indicato è riferito esclusivamente a questo tipo di contratto.
I pagamenti vanno effettuati: - Con rimessa bancaria su BancoPosta intestato a La scuola di Pitagora s.r.l. IBAN IT45 V076 0103 4000
0006 9916 567 - BIC BPPIITRRXXX; Tramite bollettino di conto corrente postale intestato a La scuola di Pitagora s.r.l. conto n. 69916567
(causale del versamento: iscrizione alla prima edizione del corso “Corso di editoria: come si lavora in una Casa Editrice”); In contanti
presso la nostra sede (La scuola di Pitagora editrice, via Monte di Dio 54 - 80132 Napoli).
2. Recesso:
È possibile recedere dal presente contratto entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della Segreteria del presente modulo
compilato e sottoscritto.
3. Variazioni:
L’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti nei 7 giorni
antecedenti all’inizio del Corso con la restituzione della somma di € 300,00 versata quale diritti per la preiscrizione.
Ai sensi dell’art. 1341 C.C. si approvano espressamente le clausole contrattuali n.2 e n. 3
Data……………………………

Firma………………………………………….

Informativa ai sensi del D. lgs. 196/2003
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di La scuola di Pitagora editrice s.r.l. e nel rispetto
di quanto stabilito dalla L.196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima
riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarla sui prodotti e sulle iniziative di La scuola di Pitagora s.r.l.
I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la
cancellazione.
Data……………………………

Firma……………………………………………….

Segreteria Organizzativa: La scuola di Pitagora s.r.l., via Monte di Dio, 54 Napoli - 80132. Tel. e fax: +39 081 7646814; mobile +39
324 5311643 (anche attraverso WhatsApp); www.scuoladipitagora.it; info@scuoladipitagora.it; info@immanenza.it
P. IVA e C. F. 05237011217

