
PROFILO AUMA

inoltre la migliore risposta alle  esigenze  

Cerro Maggiore, 12 Aprile/ 27 Ottobre 2016

Ore 09,30 - Ritrovo dei partecipanti e 

   

Fine lavori ore 18,00 circa

P
I

Sede del seminario: 
POLI HOTEL

AUMA ITALIANA 

Per informazioni/iscrizioni:

Durata del seminario: 1 giornata 

Quota di partecipazione: € 150,00 a partecipante

 

A

installatori e manutentori e tecnici strumentisti e si 



AUMA Italiana S.r.l. a socio unico 
via delle Arnasche, 6  • 20023 Cerro Maggiore (MI) 
Tel  +39 0331 51351 • Fax  +39 0331 517606 
www.auma.com • E-Mail: info@auma.it  
 

 

 

                           

MODULO ISCRIZIONE CORSI 

Seminario tecnico (selezionare):         □ 12 aprile 2016           □ 27 ottobre 2016 
 

DATI DEI PARTECIPANTI 

Nome Cognome  E-MAIL Ruolo in azienda Quota di 
partecipazione 

     

     

     

     

   TOTALE (IVA inclusa) € 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Società  

Persona richiedente  

Indirizzo  

CAP e Città  

CF / P.IVA  

 

E-mail*  

*indicare indirizzo di posta elettronica per l’invio della fattura 

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario anticipato 

COORDINATE BANCARIE: BANCA INTESA SAN PAOLO – CERRO MAGGIORE - IBAN  IT 15 H 03069 32891 100000004981 

 

 
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
Quota di partecipazione: la quota d’iscrizione è pari a € 150,00 a partecipante (IVA inclusa) e comprende: la docenza, la documentazione didattica, l’uso 
delle apparecchiature necessarie alle esercitazioni, i coffee break e il pranzo. Eventuali spese di viaggio e di soggiorno (es. pernottamento) non sono incluse. 

Disdetta: è possibile in qualsiasi momento sostituire il partecipante con altro della stessa azienda. L'eventuale rinuncia da parte dell'interessato deve essere 
comunicata almeno 7 giorni prima dell'inizio del corso. Le disdette ricevute dopo tale termine daranno luogo all'applicazione, a titolo di penale, di una somma 
pari al 50% della quota di partecipazione al corso che verrà fatturata immediatamente dalla Società. La mancata partecipazione al corso senza preavviso 
comporterà il diritto per la Società di provvedere alla fatturazione della quota intera. In tal caso l'interessato riceverà il materiale didattico distribuito ai 
partecipanti. 
Il corso può essere annullato da AUMA Italiana Srl con un preavviso di almeno 7 giorni solari, mediante comunicazione alla Persona richiedente. In tal caso 
la quota di partecipazione sarà, a richiesta del cliente, interamente restituita. 

Foro Competente: il Foro competente per qualsiasi azione o controversia comunque inerente e conseguente l'interpretazione, esecuzione e risoluzione del 
presente contratto, sarà quello di Milano. 

Consenso Informazioni legali:  Ai sensi del. Dlgs 196/03 e successive modifiche o integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati 
personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto della partecipazione al corso, saranno trattati da AUMA Italiana S.r.l. a socio unico in forma 
cartacea o con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al corso, per finalità statistiche e 
per l’invio di materiale promozionale e non saranno ceduti a terzi. In qualsiasi momento il cliente potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati, nonché 
opporsi all’invio da parte nostra, scrivendo a AUMA Italiana S.r.l. a socio unico, via delle Arnasche, 6  • 20023 Cerro Maggiore (MI) 
 

□ Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo.  Timbro della società e  
firma del Richiedente 

 
 

 

 

 

Il presente modulo, compilato e firmato, corredato con ricevuta del bonifico, va inviato 
per mail all’indirizzo formazione@auma.it o via fax al numero +39 0331 517606.  
A pagamento effettuato verrà emessa regolare fattura. 

 


