CENTRO DI FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE
VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY
ISOLA DI SAN SERVOLO - VENEZIA

SCHEDA DI RICHIESTA DEL VOLUME
“LINEE GUIDA DI EUROPROGETTAZIONE”
Da inviare a: CENTRO DI FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE - Venice International University
per email: admin.europrogettazione@univiu.org

COGNOME e NOME o RAGIONE SOCIALE o DENOMINAZIONE ENTE:
_____________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________
CAP __________________ CITTA’ ________________________________________________________________
TEL ________/___________________________________

CELL. _________/____________________________

FAX ________/_______________________________ EMAIL _________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________ P. IVA _______________________________________
EVENTUALE INDIRIZZO DI SPEDIZIONE SE DIVERSO DAL PRECEDENTE:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
IMPORTANTE - L’invio della scheda equivale a dichiarazione di conoscenza e accettazione che I) il materiale che si richiede è un
documento prodotto dal CENTRO DI FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE DI VENEZIA per le proprie esigenze didattiche e
quindi il richiedente accetta e si impegna SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ a non riprodurlo, e a non permettere che sia riprodotto né divulgato in nessun modo e in nessuna forma; II) Il soggetto gestore del CENTRO DI FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE perseguirà in sede penale e civile gli abusi commessi e la riproduzione o divulgazione abusiva del materiale; III) Copia
del materiale è a disposizione per la consultazione presso la sede di Venezia, isola di san Servolo, e un estratto dello stesso è inviato su richiesta. Con l’invio della presente scheda si dichiara di averne preso visione, e di essere a conoscenza che non si accetteranno resi, né si darà luogo a rimborsi, ma solo a sostituzione della copia eventualmente deterioratasi durante il trasporto.

PAGAMENTO A MEZZO:
BONIFICO DI € 35,00 (volume € 28 + € 7 spese di spedizione) A FAVORE DI AICCRE (allego copia bonifico).
IBAN: IT 20 L 02008 12101 000004858787
RICEVEREMO LA FATTURA INSIEME AL PLICO.
(SOLO PER ENTI PUBBLICI) NECESSITIAMO RICEVERE ANTICIPATAMENTE (VIA MAIL) LA FATTURA CHE
PROVVEDEREMO A LIQUIDARE E SALDARE QUANTO PRIMA. AD AVVENUTO PAGAMENTO, RICEVEREMO IMMEDIATAMENTE IL PLICO.
DATA __________________________

FIRMA ____________________________________

I dati personali trasmessi saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e ne potrà in ogni momento essere richiesta la cancellazione con comunicazione da
inviarsi allo stesso indirizzo in testa alla presente scheda. Essi potranno essere utilizzati dagli organizzatori esclusivamente per esigenze connesse al regolare
svolgimento dell’iniziativa in relazione alla quale sono stati forniti e per informare di future iniziative.

30100 Venezia, Isola di san Servolo - tel. 041.2719564
mail: info@europelago.it oppure admin.europrogettazione@univiu.org - web: www.europelago.it

