
Data______________________________   Firma __________________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE SCHAEFFLER ITALIA

Cognome, Nome
________________________________________

Funzione
________________________________________

Azienda
________________________________________

Indirizzo
________________________________________

Tel. __________________Fax_______________

E-mail
________________________________________

Codice fiscale ____________________________

Partita I.V.A. _____________________________

Settore merceologico_______________________

Codice corso: _____________________________

SEDE DEI CORSI

I corsi si svolgeranno a Momo presso la sede di Schaeffler
Italia S.r.l. in Via Dr. Georg Schaeffler 7, con il seguente
orario: 10.00 – 12.30 / 14.00 – 17.00

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le iscrizioni devono pervenire mediante la presente
scheda compilata in ogni sua parte al seguente indirizzo
mail:
centerofcompetence.it@schaeffler.com
Alla fine di ciascun corso ogni partecipante riceverà un
Attestato di Partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione deve essere richiesta
all’indirizzo e-mail specificato per ciascun corso e
comprende la documentazione e la colazione di lavoro.
Sono esclusi dalla quota di partecipazione eventuali costi
di pernottamento.

CANCELLAZIONE CORSO o MODIFICA DATE

Schaeffler Italia si riserva la facoltà di comunicare con un
congruo anticipo la modifica o la cancellazione delle date
dei corsi programmati qualora non fosse raggiunto un
numero sufficiente di partecipanti atto a garantire un
efficace svolgimento dei corsi.

RINUNCIA PARTECIPAZIONE

L’eventuale rinuncia alla partecipazione deve essere
comunicata per iscritto a mezzo posta elettronica o fax
almeno 5 giorni prima della data di inizio del corso e
comporterà la restituzione integrale della quota versata.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’ammissione al corso è consentita previo pagamento della relativa quota che dovrà essere versata prima
dell’inizio dei corsi stessi, con data valuta di almeno 10 giorni antecedenti.
Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a Schaeffler Italia S.r.l. presso
UniCredit S.p.A.

Coordinate bancarie
ABI 02008 - CAB 01178 - CIN W - C/C n. 000004949481
IBAN IT07W0200801178000004949481

Informativa ai sensi del D.Ls nr. 196 del 30/07/2003 „Codice in materia di protezione dei dati personali“.

Schaeffler Italia La informa che la raccolta, la registrazione e l’elaborazione dei dati personali avvengono in conformità alla normativa vigente in Italia in materia di
protezione dei dati personali. I dati Le sono richiesti ai solo fini organizzativi e contabili. I Suoi dati personali saranno trattati sia su supporto informatico che cartaceo. Il
conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione al corso. Dichiarando di accettare il presente regolamento Lei ci autorizza pertanto al trattamento
dei Suoi dati personali. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Schaeffler Italia S.r.l., Via Dr. Georg Schaeffler 7 28015 Momo (NO). Potrà comunque richiedere
in ogni momento l'aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati personali scrivendo al Responsabile del Trattamento dei Dati personali della nostra Società.

Per ulteriori informazioni :
Schaeffler Italia S.r.l.
Sig. ra  Giovanna Lippolis
Tel. 0321 929 426
E-Mail :centerofcompetence.it@schaeffler.com


