
Richiesta di iscrizione

Dati dell’azienda

Titolo del corso

Data del corso

Ragione sociale

P. IVA

Via

CAP

n*

Città

ISCRIZIONE, PAGAMENTO, RECESSO

La partecipazione al corso è subordinata alla compilazione, in 
tutte le sue parti, del presente modulo e al pagamento della 
quota di partecipazione. 

La richiesta di iscrizione dovrà essere: compilata, stampata, 
sottoscritta ed inviata a: info@go-formazione.it

Il pagamento dovrà essere effettuato, prima dell’evento for-
mativo, attraverso BONIFICO BANCARIO presso C/C:
IT 88A0306961644100000005769 - INTESA SAN PAOLO 
filiale di Cornuda (TV) indicando nella causale:  
LA SUA AZIENDA, il titolo del corso e la data.

Sarà possibile recedere all’iscrizione dandone comunicazio-
ne scritta all’e-mail info@go-formazione.it almeno 5 giorni 
prima dell’evento formativo. Se il recesso verrà comunicato 
come da indicazioni sopra verrà restituita la quota di iscrizio-
ne (se già corrisposta). Se il recesso non avverrà nei termini 
e modalità sopra descritte non sarà possibile provvedere alla 
restituzione della quota. Sarà possibile sostituire il parteci-
pante impossibilito con un altro collega, dandone comunica-
zione all’indirizzo e-mail info@go-formazione.it 

PRIVACY

GO FORMAZIONE – Giovanni Ondei tratta i dati personali se-
condo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, come ri-
chiesto dal Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione 
dei dati personali (GDPR) e dalla normativa italiana di riferi-
mento. Consultare l’informativa qui

Presa visione e accettazione del trattamento dati.  

Letta l’informativa di cui al link sopra, acconsente all’utilizzo 
dei dati inseriti nella presente scheda di iscrizione per l’invio 
di materiale informativo?

        SI  NO

Quota standard: €

Quota FEDERMANAGER: €

,00

,00

Prov.

Ufficio di riferimento

e-mail

Via

CAP

Telefono

n*

Città

Dati fatturazione

Prov.

Nel caso il corso rientri in un programma di formazione finan-
ziata specificare la dicitura da riportare in fattura (titolo e nu-
mero PF):

Cognome e Nome

e-mail
Data

Ruolo in azienda

Funzione in cui opera nell’ organizzazione

Telefono
Timbro e firma

Dati del partecipante

GO formazione - Giovanni Ondei - P. IVA 05057970260 - 3388959417 - info@go-formazione.it - go-formazione.it

https://www.go-formazione.it/wp-content/uploads/2021/02/GO-formazione-Informativa-Privacy-Iscrizione.pdf
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