MODULO DI ISCRIZIONE
Evento
Luogo e data

Procedure di Internal Compliance QI
Milano, 23 Novembre 2016 (si prega di indicare la Sua preferenza tra la sessione mattutina o pomeridiana qui sotto)

Sede dell’evento

Hotel NH Collection President in Largo Augusto 10, Milano

Orario dei lavori

Sessione mattutina: 9:30-12:30

Quota di

€ 450 (Iva esclusa): partecipanti provenienti da istituzioni finanziarie.

partecipazione

€ 900 (Iva esclusa): partecipanti provenienti da società di consulenza.

Sconti

Più partecipanti provenienti dalla medesima società o gruppo (solo per partecipanti
provenienti da istituzioni finanziarie), beneficiano di uno sconto € 50 sul prezzo delle iscrizioni
successive alla prima.

Sessione pomeridiana: 15:00-18:00

Dati relativi al partecipante/ai partecipanti (si prega di compilare un ulteriore modulo qualora le iscrizioni siano più di due)
Sessione mattutina



Sessione pomeridiana



Sessione mattutina



Nome:

Nome:

Cognome:

Cognome:

Società:

Società:

Funzione aziendale:

Funzione aziendale:

E mail:

E mail:

Telefono:

Telefono:

Sessione pomeridiana



Dati per la fatturazione
Intestatario fattura:
Indirizzo:
Città:

CAP:

P. Iva:
Referente:

Provincia:
C.F.:

Nome:

Cognome:

Telefono:

E mail:

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di QI Solutions Srl del presente modulo di
iscrizione, che dovrà essere inviato tramite email ad eventi@qisolutions.us o via fax al 055 5373037,
integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. QI Solutions Srl provvederà ad inviare conferma
dell’avvenuta iscrizione.
Data:

Firma:

Informativa Privacy

I dati forniti a QI Solutions Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione
all’evento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati da collaboratori di QI Solutions Srl, incaricati di svolgere specifici
servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste.
In caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da QI Solutions Srl per l’invio di materiale informativo relativo alle prossime iniziative. Il
Suo indirizzo di posta elettronica (qualora indicato) verrà utilizzato per l'invio di informazioni relative ai nostri prodotti e servizi; Lei potrà rivolgersi
(anche telefonicamente) a QI Solutions Srl per verificare i Suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti
dall'art. 7 del D.lgs 196/03.
I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è
limitato e la priorità di iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo.
Si prega di inviare questo modulo debitamente compilato a QI Solutions Srl tramite email a eventi@qisolutions.us o fax al (+39) 055 5373037.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento formativo tramite bonifico bancario. La fattura verrà emessa nel
nome della intestatario indicato ed inviata tramite email al referente, o al partecipante se non indicato. Il costo sopra indicato è espresso senza Iva, e
comprensivo della partecipazione, materiale e ristoro.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno dieci giorni prima della data di inizio dell’evento formativo. Qualora la disdetta pervenga oltre
tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al
partecipante il materiale didattico. In qualunque momento la società potrà sostituire il partecipante comunicando il nominativo a QI Solutions Srl.

Per eventuali domande, si prega di contattare QI Solutions: email: eventi@qisolutions.us, telefono: 055 0601787

