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MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO FORMATIVO

MASTER ALLEVATORE FELINO 2021
Evento organizzato da

❑ ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2021
tutto il Master Felino

Soci ANFI
€ 366,00 IVA Inclusa

............................................................................
❑ ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2021
tutto il Master Felino

Non Soci ANFI
€ 488,00 IVA inclusa

............................................................................
Iscrizione al singolo modulo formativo (mezza giornata)
❑ ENTRO DUE SETTIMANE dall'inizio del modulo

Soci ANFI
€ 36,00 IVA inclusa

Indicare il modulo al quale ci si iscrive: ................................................................................................

............................................................................
❑ ENTRO DUE SETTIMANE dall'inizio del modulo

Non Soci ANFI
€ 48,00 IVA inclusa

Indicare il modulo al quale ci si iscrive: ................................................................................................

............................................................................
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1) On line tramite il sito http://registration.evsrl.it/ compilando tutte le parti previste
OPPURE
2) Con modulo cartaceo da inviare a EV - MASTER ALLEVATORE FELINO
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - E-mail: masterfelino@evsrl.it - Fax 0372 457091
Cognome .............................................................................................................................................................
Nome ...................................................................................................................................................................
Via ........................................................................................................................................ n. .........................
Città ............................................................................................. Provincia ....................... CAP .....................
Telefono (lavoro) ..................................................................... Fax ....................................................................
E-mail ............................................................. Codice fiscale
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MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO FORMATIVO

MASTER ALLEVATORE FELINO 2021
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme
di pagamento diverse dalle seguenti):
❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a EV Soc. Cons. a r.l.
(da allegare alla presente scheda) - Non si accettano assegni post-datati
❑ Vaglia postale ordinario intestato a EV Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
indicando la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)
❑ Carta di Credito

❍ Carta Si

❍ Mastercard

❍ Visa

Titolare carta (Nome/Cognome) .........................................................................................................................
Numero della carta
Non si accettano carte di credito elettroniche (riconoscibili dalla dicitura Electronic Use Only)

(7 numeri sul retro)

(obbligatorio)

Scadenza (mese e anno)

❑ Bonifico bancario
IBAN: IT59J0623011419000043985856
• È obbligatorio indicare nella causale di versamento il titolo del corso e cognome/nome del partecipante
• È obbligatorio spedire il presente modulo con la copia del bonifico bancario

INDICARE OBBLIGATORIAMENTE L’IBAN (eventuale rimborso per esubero o ritiro)
In caso di mancata compilazione la contabilità non provvederà al rimborso.
IBAN ................................................................... Intestato a .............................................................................

FATTURAZIONE
Intestazione della fattura .....................................................................................................................................
Indirizzo completo ...............................................................................................................................................
Partita IVA

o Codice fiscale

Data .................................................................... Firma .....................................................................................
Le fatture intestate a partite IVA italiane non soggette al regime dei minimi/forfettario saranno emesse in modalità elettronica e recapitate mediante il sistema di interscambio. Se l’intestatario fattura è
titolare di partita IVA e non è soggetto al regime dei minimi/forfettario, indica qui sotto la modalità preferita per il recapito della fattura.
❑ Recapito via PEC all’indirizzo .....................................................................................................................
❑ Recapito al seguente codice destinatario __ __ __ __ __ __ __ (7 caratteri)
❑ Ho registrato l’indirizzo telematico per il recapito delle fatture elettroniche nel cassetto fiscale
La fattura sarà emessa e recapitata utilizzando le informazioni inserite nel presente modulo.
NON sarà possibile richiedere variazioni e/o riemettere la fattura con un’intestazione diversa.
❑ Per accettazione

RINUNCE, RIMBORSI E ANNULLAMENTI
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute per iscritto alla Segreteria organizzativa (Segreteria EV - Via Trecchi 20 - 26100 Cremona - Fax 0372 457091 - E-mail:
masterfelino@evsrl.it) entro 20 giorni dalla data di inizio del corso. In caso contrario non sarà possibile effettuare alcun rimborso.
PRIVACY - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo che i Suoi
dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei suoi dati
personali è necessaria per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni sul trattamento dei
Suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul sito web dell’organizzatore dell’evento.
Per presa visione dell’informativa privacy.
Firma ……………………………………………………………………………

