COLLANA CORSI SMART

IL PIANO DELLA QUALITÀ SECONDO LA CORSO ONLINE
NORMA UNI ISO 10005:2019. STRUMENTO
FONDAMENTALE PER LA PIANIFICAZIONE 3 ottobre (4h)
DELLA QUALITÀ DI COMMESSA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare a msantagostino@ancis.it
Nome............................................................................. Cognome ......................................................................................
Email ...................................................................................... ..............................................................................................
Ragione sociale.....................................................................................................................................................................
Indirizzo e n. civico ................................................................................................................................................................
CAP ..................................... Città ............................................................................... Provincia ...........................................
Telefono ...................................................................Telefax .................................................................................................
Partita IVA ......................................... Codice fiscale .................................................. Codice SDI ........................................
Altre informazioni ................................................................... ..............................................................................................
Come è venuto a conoscenza del corso?
CLIENTE ANCIS Srl
SITO ANCIS

MOTORI DI RICERCA

ALTRO .............................................................................

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
300 EURO
•
•
•
•
•

IVA 22%: esclusa. Eventuali regimi IVA diversi dal 22% devono essere comunicati per iscritto con specifico richiamo al disposto
normativo.
Sconti: 10% sul secondo iscritto della stessa azienda; 20% sul terzo iscritto della stessa azienda; 25% dalla quarta iscrizione. 30%
per clienti ANCIS Srl.
Pagamento: da effettuare su richiesta della Segreteria corsi mediante bonifico bancario (ANCIS c/o Banca Popolare di Sondrio,
agenzia 24 Milano, IBAN IT90 L056 9601 6230 0000 2105 X60).
Tempi di rinuncia: superiore a 10 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso: restituzione dell'intera quota; tra 10 e 3 giorni lavorativi
prima dell'inizio del corso: restituzione del 50%; inferiore a 3 giorni: nessun rimborso. Nessun costo in caso di sostituzione di iscritti.
Annullamento del corso: ANCIS si riserva il diritto di annullare il corso qualora non sia raggiunto un numero sufficiente di iscritti.
Eventuali quote di partecipazione già versate vengono restituite integralmente.

PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (in seguito GDPR), si comunica che i dati di questa scheda vengono utilizzati al fine di registrare
la partecipazione al corso e sono inseriti nella banca dati di ANCIS, della quale è titolare ANCIS Associazione Nazionale per la
Certificazione e la Qualità delle Imprese di Servizi (20122 Milano - Viale Bianca Maria 35), finalizzata a rilevare l’utilizzo dei servizi,
emettere le fatture ed inviare comunicazioni mirate. Si allega informativa completa (disponibile anche su www.ancisformazione.it/Privacy)
che dovrà essere restituita firmata unitamente alla presente scheda di iscrizione.
TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
Con riferimento a quanto stabilito dalla Legge 136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, il richiedente che sia tenuto
all'applicazione di tale normativa deve comunicare il codice CIG con l'invio della scheda di iscrizione. ANCIS includerà il codice nella
fattura che sarà emessa per la prestazione oggetto della presente e il bonifico bancario dovrà riportare il citato codice CIG. Con l'invio
della conferma di iscrizione, ANCIS allegherà l’informativa contenente le generalità delle persone autorizzate a operare sul conto corrente
di riferimento.

Data ............................................................... Timbro e firma.....................................................................................................................
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