
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Inviare all’indirizzo mail@execohr.it o via fax al numero +39 02 84176271

Per informazioni e chiarimenti contattare il numero +39 02 84176400

Presa visione delle condizioni di partecipazione, vi chiediamo di registrare la seguente iscrizione:

PARTECIPANTE 

Nome  Cognome 

Funzione  E-mail 

Titolo Corso  Data Corso 

REFERENTE AZIENDALE (Riceverà tutte le informazioni logistiche e le eventuali comunicazioni)

Nome  Cognome 

Funzione  Tel. 

E-mail 

RESPONSABILE RISORSE UMANE
Nome  Cognome 

E-mail  Tel. 

SOCIETÀ ALLA QUALE INTESTARE LA FATTURA
Ragione Sociale 

Indirizzo 

Città  CAP  Provincia 

Partita Iva  Codice fi scale 

E-mail 

Quota di iscrizione: €  + iva, include la partecipazione al corso, il materiale didattico, l’attestato di partecipazione.

Modalità di iscrizione: compilare la scheda di iscrizione ed inviarla via mail all’indirizzo mail@execohr.it o via fax al n. +39 02 84176271

Modalità di pagamento: si prega di provvedere al saldo della quota di iscrizione dopo nostra conferma. Il pagamento dovrà pervenire 
sempre prima della data dell’incontro. La fattura del corso verrà spedita a ricevimento del pagamento.

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire tramite bonifi co bancario intestato a: 
Execo Srl - Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT60U0569601621000006383X36

Conferma corso: la conferma o la disdetta del corso verrà comunicata ai partecipanti 7 giorni lavorativi prima dell’incontro, via fax o 
mail. In caso di sospensione del corso per qualsiasi causa, anche dopo i termini, la responsabilità di Execo si intende limitata alla quota 
d’iscrizione pervenuta.

Recesso - disdetta: in caso di impossibilità di partecipare al corso, saremo lieti di accettare un vostro collega in sostituzione, pre-
via comunicazione via fax al numero 02 84176271 prima dell’inizio del corso. È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 
10° giorno lavorativo precedente la data di inizio corso, comunicando la disdetta via fax o mail. In assenza di disdetta, il corso si intende 
confermato anche senza aver provveduto al pagamento e pertanto verrà emessa fattura e sarà dovuto l’intero importo.

Agevolazioni:
 Ente Pubblico esente ex. Art. 10 D.P.R. 633/72 come modifi cato dall’Art. 14 L. 537/93

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Execo Srl garantisce la massima riservatezza per i dati forniti, che verranno usati esclusivamente per comunicazioni relative a nostre 
iniziative in ambito formazione e consulenza e per le elaborazioni amministrative necessarie. Sarà possibile inviare una mail all’indirizzo 
mail@execohr.it per chiedere la cancellazione dei propri dati.

Data  Firma 


