Spett.le TerreLogicheSrl
Via G. Verdi, 3 57021 - Campiglia Marittima (LI)
Tel. 0565/471278 Fax. 0565/1761016
mail: formazione@terrelogiche.com

ACQUISTO COUPON REGALO “NATALE 2016”
PER ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE
CORSO DI FORMAZIONE o PACCHETTO FORMATIVO CHE VUOI REGALARE
(verifica su www.terrelogiche.com l’elenco dei corsi disponibili):
……………………………………………………………………………………………………………………..
Euro………………+ IVA 22% = Euro …………………
Come funziona ?:
1.
2.
3.
4.

Compila e invia il modulo a formazione@terrelogiche.com
Riceverai una mail con tutte le informazioni e le coordinate bancarie per il versamento della quota tramite bonifico (per
rendere più veloci le procedure amministrative, consigliamo di inviarci la ricevuta di effettuato bonifico).
Effettuato il pagamento spediremo tramite mail il coupon regalo o a te o, se preferisci, direttamente al destinatario.
Il possessore del coupon regalo dovrà contattare l’ufficio formazione al numero 0565 853278 o via mail a
formazione@terrelogiche.com per comunicare la propria iscrizione al corso scelto.

Dati di fatturazione
Nome_______________________________________ Cognome__________________________________________________
e-mail:______________________________________________________
Intestazione fattura:________________________________________________________________________________________
Indirizzo:___________________________________________C.A.P.:__________CITTA’:________________________________
Prov.:____P.I.V.A._______________________________________Cod.Fisc._________________________________________

Dati del partecipante
Nome:____________________________________________Cognome _______________________________________________
Professione:_______________________________________Tel.:_____________________________Cell:____________________
_Fax:____________________e-mail:______________________________________________________
NOTE (informazioni logistiche, richiesta riduzioni, codici promozionali, ecc..):

Condizioni generali:
E' possibile acquistare un coupon regalo entro e non oltre il 31/12/2016. Il buono acquistato dovrà essere utilizzato entro Dicembre 2017. Il coupon è valido per sessioni formative previste
nel calendario ufficiale TerreLogiche. Verifica il calendario delle sessioni formative su: http://www.terrelogiche.com/calendario-e-costi.html. Gli sconti previsti nel coupon regalo non sono
cumulabili con altre riduzioni. La partecipazione ai corsi è soggetta a disponibilità posti e alla effettiva attivazione della sessione. L'utilizzo del buono regalo e la partecipazione ai corsi sono
soggetti alle condizioni generali previste dal regolamento TerreLogiche disponibili su www.terrelogiche.com.
L'iscrizione è confermata solamente all’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. Le iscrizioni sono accettate per ordine cronologico di arrivo. Ai partecipanti sarà data conferma
dell’avvenuta ricezione dell’adesione al corso per posta elettronica. Nel caso di esaurimento di posti disponibili per una sessione formativa, le iscrizioni pervenute saranno valide per le date
successive. In caso di partecipazione di cittadini o enti stranieri non residenti nella Unione Europea, il costo del corso è sempre comprensivo di IVA, anche se soggetti esenti. Alle
amministrazioni esenti IVA ai sensi del DPR 633/72 potrà essere richiesta apposita dichiarazione. Terrelogiche Srl si riserva il diritto di organizzare date aggiuntive oltre a quelle previste in
calendario, di modificare senza preavviso il programma dei corsi o di annullare gli stessi con un preavviso di 8 giorni. In caso di annullamento del corso da parte di TerreLogiche srl, le
somme versate potranno essere utilizzate per altri corsi o, su richiesta, restituite senza addebito di spese amministrative. In nessun caso, TerreLogiche potrà essere chiamata a rimborsare
eventuali ulteriori spese sostenute dal partecipante (es. alloggio, viaggi, ecc..). Ai sensi della L. 196/2003 (675/96 e s.m.) autorizzo TERRELOGICHE SRL a trattare i dati riportati in questo
modulo per la realizzazione delle sue attività istituzionali, ivi compresa la comunicazione e l’informazione.
Letto e approvato
Luogo e Data_________________________________________

Firma_____________________________________________________

