Training on Coordination and Design of EU Funded Projects – Initiative Under the Patronage of AICCRE

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL MASTER IN EUROPROGETTAZIONE
SESSIONE SPECIALE COFINANZIATA SYW
ROMA 16-20 NOVEMBRE 2020
Da inviare via mail all’indirizzo: aiccre@europelago.it
COGNOME e NOME: ___________________________________________________________________
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________
CAP __________________ CITTA’ ________________________________________________________
TEL ___________________________________

CELL. _____________________________________

EMAIL ______________________________________________________________________________
C. FISCALE _________________________________ P. IVA ____________________________________
EVENTUALE ENTE/AZIENDA DI APPARTENENZA: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
EVENTUALE ENTE/AZIENDA CUI INTESTARE LA FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE (se diverso)
_____________________________________________________________________________________
PARTITA IVA __________________________

CODICE FATT. ELETTRONICA ___________________

IMPORTANTE - L’invio della scheda equivale a dichiarazione di conoscenza e accettazione delle condizioni di partecipazione pubblicate sulla pagina web dedicata all’iniziativa all’interno del sito www.europelago.it. La comunicazione
dell’accettazione della domanda di iscrizione sarà inviata solo a pagamento avvenuto, e a condizione questo avvenga
nei termini e con le modalità stabiliti. La decisione di accettazione, così come di non accettazione, è insindacabile. Fino
a comunicazione di accettazione, la domanda non può in alcun modo considerarsi accettata. I materiali che saranno
consegnati durante le lezioni sono documenti prodotti dal CENTRO DI FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE (Venezia) per le proprie esigenze didattiche e quindi, in caso di partecipazione il sottoscritto 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. Il sottoscritto è consapevole che 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 didattico.

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 calce 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.

Centro di Formazione in Europrogettazione - 30133 Venezia, Isola di san Servolo - tel. 041.3694707
mail: info@europelago.it oppure aiccre@europelago.it - web: www.europelago.it

