
      Modulo di iscrizione al seminario 
      Webmarketing per le PMI 

    Milano, 30 gennaio 2015 - ore 9.00-17.30 
(da inviare, insieme al versamento, al fax 02 39290580 o a itermail@itermail.it) 

>> www.iter.it/seminari 
 

Quota di iscrizione 
□ €. 490 + IVA 
Per iscrizione e saldo entro il 28 gennaio 2015 
□ €. 440 + IVA 
Per iscrizione e saldo entro il 21 gennaio 2015 
□ €. 380 + IVA 

 
 
COGNOME ___________________________ E-MAIL __________________________________ 
NOME ___________________________ CELL __________________________________ 
QUALIFICA ___________________________ NOTE __________________________________ 

 

AZIENDA ____________________________  □ PUBBLICA        □ PRIVATA 
PARTITA IVA ____________________________ COD. FISCALE __________________________________ 
INDIRIZZO ____________________________ CAP __________________________________ 
CITTÀ ____________________________ PROVINCIA __________________________________ 
TELEFONO ____________________________ FAX __________________________________ 

 

Modalità di pagamento: 
□ Bonifico bancario a favore di: ITER srl, presso BANCA INTESA SANPAOLO filiale 02109 Corso Buenos Aires 92 - 
Milano, IBAN: IT 45 O 03069 09465 1000 0000 9238, BIC  BCITITMM. Specificare nella causale il titolo del Seminario. 

□ Versamento sul c/c postale n. 000021109202, intestato a ITER srl – Via dei Valtorta 6 - 20127 Milano,  
   IBAN   IT82 M076 0101 6000 0002 11092 02.  Specificare nella causale il titolo del Seminario. 
 
CARTA DI CREDITO    

□ cartasì □ visa □ mastercard □ eurocard 

n° carta ___________________________________ Data di scadenza _________________________________ 

Titolare della carta __________________________ Autorizzo l'addebito complessivo di euro ____________ 
 
Data ______________________________________

 
Timbro e firma ___________________________________ 

 
SOSTITUZIONE, DISDETTA E ANNULLAMENTO 
E’ prevista la possibilità di sostituzione del partecipante con altro dipendente della stessa azienda, società o ente. In caso di disdetta 
pervenuta per iscritto entro 15 giorni prima del seminario non sarà effettuata alcuna trattenuta; dopo tale data non è previsto alcun 
rimborso, ma verrà inviata la documentazione. In caso di annullamento da parte dell’organizzazione la responsabilità sarà limitata al 
rimborso per i servizi non prestati con il limite della quota versata. Ai sensi dell’Art. 1341 CC approvo espressamente la clausola relativa 
alla disdetta. 
 

Data ______________________________________ Firma ___________________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DATI PERSONALI  
D.Lgs 196/2003 ” Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento personale dei dati personali”: il sottoscritto è informato 
del fatto che i dati forniti verranno inseriti nella banca dati elettronica di ITER e utilizzati per la gestione della presente comunicazione, 
nonché al fine di promuovere servizi, corsi, materiali informativi e quant’altro organizzato da ITER e da società o enti da essa utilizzati o 
con essa convenzionati. In qualsiasi momento il sottoscritto potrà chiedere la cancellazione dei propri dati personali inviando un 
messaggio a news@iter.it oppure scrivendo al titolare del trattamento ITER srl - via dei Valtorta 6 - 20127 Milano 
 

Data ______________________________________ Firma ___________________________________ 
 
CLAUSOLA RIMBORSO: Se al termine della mattinata del primo giorno (ore 12,30) non è soddisfatto, ha diritto di interrompere il 
seminario, comunicandolo subito al relatore e richiedendo il rimborso della quota versata all'organizzazione, rimborso che sarà eseguito 
entro le tre settimane successive, con una trattenuta di 40 euro + iva per i costi amministrativi PER CIASCUN ISCRITTO.  
L'eventuale documentazione consegnata dovrà essere restituita. L’Organizzazione non rimborsa nessuna altra spesa. 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE: 
partecipazione al seminario, documentazione, 
coffee break, colazione di lavoro e attestato di 
partecipazione. Le iscrizioni si accettano se 
accompagnate da ricevuta di versamento o 
autorizzazione all’addebito su carta di credito. 


