SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compliance GMP e regolatoria: novità e aggiornamenti
2 maggio 2018
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________ P.iva ____________________________________________________________________________________
Sede Legale ________________________________________________________________________________________________ CAP ________ Città __________________________________________ Pr .____
Telefono ___________________________ Fax __________________________ E-mail per la ricezione delle fatture in formato PDF______________________________________________________
Indirizzo di spedizione (se diverso) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTECIPANTI (dati personali)
Nome partecipante ____________________________________________________________________________________ E-mail __________________________________________________________________
Socio Aschimfarma

Socio AFI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione per singolo partecipante è di:
- € 130 + IVA 22% per i Soci Federchimica-Aschimfarma/AFI
- € 180 + IVA 22% per i non Soci Federchimica-Aschimfarma/AFI
Comprende:
•
un pranzo
•
due coffee break
CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE
1. L'iscrizione viene effettuata direttamente inviando la presente scheda al numero di fax 02/34565389
2. Il pagamento della quota va effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla data di iscrizione inviando copia dell'avvenuto adempimento via fax al numero
02/34565389 oppure via e-mail (Formazione@Sviluppochimica.it ). Per iscrizioni a ridosso del corso (3 giorni), il pagamento deve essere effettuato
all’atto dell’iscrizione
DISDETTA
1. L'iscrizione è vincolante se non disdetta per iscritto con eventuale preavviso telefonico, entro 7 giorni lavorativi antecedenti l'inizio della giornata. La
relativa quota di iscrizione verrà restituita entro i 30 giorni successivi.
2. In caso di mancata partecipazione alla giornata per il quale sia stata effettuata regolare iscrizione, non disdetta entro il termine sopra indicato, SC Sviluppo
chimica Spa sarà autorizzata a trattenere l'intera quota di adesione.
3. È possibile, prima dell'inizio della giornata, sostituire l'iscritto con un'altra persona della stessa Azienda, previa comunicazione alla segreteria organizzativa e
sempre che sussistano i requisiti richiesti.
CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato tramite:
bonifico bancario intestato a:
Sc Sviluppo chimica Spa – Via Giovanni da Procida,11 – 20149 Milano – P.I. 07052730152
Banca Popolare di Sondrio – Ag.20 – Via Canova,39 – Milano
IBAN IT08 J056 9601 6190 00002045X17 BIC/SWIFT POSOIT22
c/c postale n. 30394209 intestato a:
Sc Sviluppo chimica Spa – Via Giovanni da Procida,11 – 20149 Milano
IBAN IT83 Y076 0101 6000 00030394209
CAUSALE OBBLIGATORIA: NOME DELLA GIORNATA, NOME PARTECIPANTE E SOCIETA' DI FATTURAZIONE.
Sc Sviluppo chimica S.p.A. provvederà ad emettere regolare fattura per l'importo corrispondente.

ACCETTO LE CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE :

Firma ____________________________________________________________________

Agli Enti pubblici che iscrivono i propri dipendenti è richiesto di trasmettere, contestualmente all'invio della scheda di iscrizione, la dichiarazione di esenzione
IVA in base all'art.14, comma 10, della Legge 537/1993: in caso di omissione di tale documentazione, non sarà possibile modificare le fatture già emesse.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In relazione a quanto previsto dalle norme di legge in materia di tutela della privacy è necessario che ogni partecipante al corso compili, sottoscriva e faccia
pervenire all’atto dell’iscrizione, a cura dell’Azienda, la presente scheda.
I Suoi dati personali, se Lei acconsente, saranno conservati al fine di renderLe note le iniziative ed i servizi di SC SVILUPPO CHIMICA SPA e di FEDERCHIMICA.
Le informazioni che La riguardano potranno essere utilizzate dagli Incaricati dell’Area Amministrativa, per il compimento delle operazioni connesse alla predetta
finalità. I Suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero. I Titolari del trattamento sono: SC SVILUPPO CHIMICA SPA, con sede in Milano, Via
Giovanni da Procida 11; FEDERCHIMICA, con sede in Milano, Via Giovanni da Procida 11.
In ogni momento potrà rivolgersi ai predetti Titolare del trattamento (numero telefonico 02345651 – e-mail: privacy-sc@sviluppochimica.it,
privacy@federchimica.it), per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed opposizione al trattamento riconosciuti dalla normativa sulla privacy.
Do il consenso
Nego il consenso
Al trattamento dei miei dati per finalità di informazione sulle iniziative ed i servizi di SC SVILUPPO CHIMICA SPA e di FEDERCHIMICA.
Luogo e data _______________________________________

Firma dell’interessato ________________________________________________________________

