MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO DI APPROFONDIMENTO “IL REPORT NEI PERCORSI DI COACHING”
30 marzo 2019, Roma
NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CITTA’ E PROVINCIA
TITOLO DI STUDIO
DATI INTESTAZIONE FATTURA
TELEFONO
CELLULARE
E-MAIL
COME HO CONOSCIUTO IL
CORSO?
Per iscriversi al corso, è necessario inviare il seguente modulo completo di tutti i dati richiesti all’indirizzo
info@scuoladicoaching.it. Una volta da noi confermata la vostra iscrizione, potete effettuare entro e non
oltre 7 gg. il pagamento (in contanti, assegno o bonifico bancario).
Il costo del corso è di € 150 euro + iva.
I dati bancari per il bonifico sono:
S.I.L.C. S.R.L.
BANCA POPOLARE DI MILANO
IBAN: IT13 O 05584 03225 000000050000
Causale: Corso Corporate Coaching + nome e cognome

Note:
1. La mancata partecipazione al corso/servizio da parte dell’iscritto non comporterà la restituzione delle somme
versate. Qualora possibile, a discrezione della scuola, le somme versate verranno considerate utili per altre iniziative
formative.
2. Il sottoscritto dichiara di riconoscere che i corsi/servizi della Scuola sono unicamente finalizzati a sviluppare le sue
competenze personali verso il raggiungimento degli obiettivi previsti da ciascun corso/servizio.
3. Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Roma.

Data ____________
Firma ___________

Ai sensi degli art. 10,11,13, della legge 31/12/1996 n. 675, i dati personali conferiti alla Scuola di Coaching Umanistico
saranno utilizzati solo a fini di servizio, d’archivio e per eventuali comunicazioni di nuovi corsi/servizi. Il/la
sottoscritto/a, preso atto di quanto sopra, consente al trattamento dei propri dati personali.
Prende atto della natura delicata delle informazioni che possono essere scambiate durante lo svolgimento dei
corsi/servizi suddetti e che le stesse sono tutelate dalla Legge sulla Privacy. n_675 del 31/12/1996, e in forza della
stessa si impegna a non divulgare i dati da lui appresi in tale sede. In relazione ai dati attinenti al/la sottoscritto/a
manleva da ogni responsabilità la scuola per eventuali illegittime divulgazioni da parte di terzi.

Data ____________
Firma ___________

