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L'ARCHITETTURA DELLA COMUNICAZIONE
Allenamento delle abilità per una comunicazione efficace

5-12-19-26 novembre 2015  ore 14,00 -18,00
Presso: Pavia V.le Montegrappa 15, 27100 Pavia_ sede CNA Lombardia

SCHEDA DI ISCRIZIONE  inviare a  info@lightenergy.eu
Dati del partecipante  IN STAMPATELLO

Nome e Cognome

Via n°

Città – Cap.

Tel/mail

Professione

CF/ P. IVA

Nome:______________________________________Cognome__________________________________

Via______________________________________________________n°__________________________

_____________________________________________________________________________________

Tel__________________________Fax____________________Mail______________________________

_____________________________________________________________________________________

CF: __________________________________P.IVA:___________________________________________

Duecento 200,00+IVA 22%..=..€ ...  244,00.  ......**

Data
 __________________________________________

Firma  
________________________________________

Costo**La quota sarà da versare anticipatamente al momento dell’iscrizione con bonifico bancario, indicando come 
causale “Corso L'ARCHITETTURA DELLA COMUNICAZIONE”. Qualora non si raggiunga il numero di 20 
partecipanti la quota di iscrizione verrà restituita. (Allegare anche la copia dell'avvenuto Bonifico e/o CRO) 

coordinate bancarie:   IT31 F030 6911 3101 0000 0011 070
Per informazioni e pagamenti contattare:

Light Energy S.r.l  Tel +39 0382 35460 
   e-mail: info@lightenergy.eu  Sito: www.lightenergy.eu    Skype: lightenergysrl

Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi del DLgs 196/03
I dati forniti vengono trattati nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 196/03. I dati personali saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle norme di sicurezza e non saranno
soggetti a diffusione o cessione a terzi. Ai sensi dell’art. 13 L. 675/2003 potranno essere esercitati tutti i diritti di (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione, etc.) nelle modalità ivi
contemplate. Titolare del trattamento: Light Energy S.r.l. N°24 v.le V. Emanuele II – 27100 Pavia. Ai sensi dell’art 130 DLgs 196/2003, si potrà opporre in ogni momento , in via gratuita al
trattamento dei suoi dati comunicando tale opposizione all’indirizzo mail info@Lightenergy.eu. Con la presente firma autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo.

Data  
.....................................................................................

Firma  
...................................................................................................
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