
SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE
“RESPONSABILE DELLE QUESTIONI DOGANALI”

DURATA: 80 H

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE

DATI DELL’AZIENDA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(barrare la casella indicando il numero di iscritti)

Nome      Cognome  

Luogo e data di nascita:    Cod. Fisc. 

Residenza: Via    Città   Prov.    Cap.

Tel.     e-mail

Ruolo ricoperto in azienda:

Inquadramento:

Ragione sociale                                                          

Sede Legale:

Via     Città    Prov.    Cap.  

Cod. Fisc.      P. Iva   

Tel.    Fax.    e-mail     pec   

1° iscritto € 1.900,00 (+IVA) dal 2° iscritto € 1.700,00 (+IVA)



SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE
“RESPONSABILE DELLE QUESTIONI DOGANALI”

DURATA: 80 H

CONDIZIONI GENERALI, TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONE - Le iscrizioni devono pervenire all’indirizzo formazione.aeo@formretail.it almeno 15 giorni lavorativi 
antecedenti alla data di avvio del corso attraverso l’invio della presente scheda compilata e firmata per accettazione 
dall’azienda, insieme con copia del bonifico effettuato sul c/c intestato a Form Retail s.r.l. - DEUTSCHE BANK - IBAN 
IT50Y0310403404000000820746 - per l’importo della quota di partecipazione e dell’iva al 22%.
Formretail si impegna ad emettere fattura al ricevimento della documentazione completa.
Le iscrizioni al corso sono a numero programmato, la priorità di iscrizione sarà determinata sulla base della data di 
arrivo della comunicazione mail.

DISDETTE – Eventuali disdette devono essere comunicate entro 7 giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del corso.

ANNULLAMENTO – Form Retail si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso dandone tempestiva notizia ai 
partecipanti, obbligandosi alla restituzione dell’eventuale importo ricevuto.

VARIAZIONI DEL CALENDARIO DIDATTICO - Form Retail si riserva la facoltà di apportare variazione ai calendari 
didattici programmati in funzione di eventuali problematiche organizzative. In questo caso, si obbliga a comunicare 
tempestivamente agli iscritti il nuovo calendario delle attività.

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO – Le aziende iscritte ai Fondi Paritetici Interprofessionali possono avanzare richiesta di 
attivare, dove possibile, strumenti di finanziamento ad hoc a copertura parziale o integrale dei costi di partecipazione. 

Indicare l’adesione al Fondo:   

Data    Firma e timbro per accettazione e presa visione delle condizioni generali

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - La sottoscrizione della presente Scheda di Iscrizione vale 
quale autorizzazione al trattamento dei dati contenuti ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR). Il trattamento 
dei dati personali è necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte, ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lettera b, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Data    Firma e timbro per accettazione e presa visione delle condizioni generali

La scheda va compilata in ogni sua parte e inviata a Form Retail s.r.l. formazione.aeo@formretail.it
Per eventuali informazioni: segreteria didattica 081 247 46 11


