SCHEDA D’ISCRIZIONE - Percorso TALENT DONNA

Si prega di compilare questo modulo (2 pagine)in tutte le sue parti, firmarlo e trasmetterlo, entro
il 19 ottobre 2017, unitamente alla documentazione dell’avvenuto pagamento della quota di
iscrizione, a FATTOREMAMMA Srl:
via email a info@talentdonna.it

DATI DELLA PARTECIPANTE*(compilare tuttii campi)
Cognome______________________________Nome_____________________________
_____
Data di
nascita____________________Tel.Cell.______________________________________
Codice
Fiscale_________________________________________________________________
E-mail per comunicazioni Talent
Donna_____________________________________________
Residenza:
Provincia__________Comune___________________________________Cap_________
______
Indirizzo
(Via/Piazza)_______________________________________________N°__________
Domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza)
Provincia__________Comune___________________________________Cap_________
______
Indirizzo
(Via/Piazza)_______________________________________________N°__________

DATI INTESTAZIONE FATTURA*(compilare tutti i campi)
Nominativo Partecipante o Ragione Sociale

Azienda_________________________________________________________________
___________
Provincia__________Comune___________________________________Cap_________
______
Indirizzo
(Via/Piazza)_______________________________________________N°__________
P.IVA e/o Codice

Fiscale_________________________________________________________

PAGAMENTO
Barrare il prezzo:
Early Booking (per iscrizioni giunte entro il 9 ottobre 2017)
Euro 597 (€490+IVA)
Iscrizione ( per iscrizioni giunte dopo il 9 ottobre 2017)
Euro 732 (€600+IVA)
2x1 “Il valore della condivisione”

Tramite BonificoBancario
Intestato a: FattoreMamma S.r.l.
UniCredit Banca – Ag. Milano Giusti
Via Giusti 1 - 20154 Milano

Inserisci il nome dell’amica
Euro 366 (€300+IVA) sconto del 50% sull’iscrizione
Iscrizione con codice promozionale
Inserisci il codice
Euro 538 (€441+IVA) sconto 10% sull’early booking
Euro 508 (€416,50+IVA) sconto 15% sull’early booking
Euro 658 (€540,00+IVA) sconto del 10% sull’iscrizione
Euro 622 (€510,00+IVA) sconto del 15% sull’iscrizione

IBAN:
IT61K0200801679000100891000
Causale:
Iscrizione Talent Donna – nome e
cognome del partecipante

Data_____________________________________
Firma_______________________________________
SEDE DEI WORKSHOP FORMATIVI E DEGLI INSPIRING HAPPY HOUR
I Workshop Formativi e gli Inspiring Happy Hour si terranno presso TIMSpace Milano,
Piazza Luigi Einaudi 8. Qualora la sede dovesse variare per motivi organizzativi, i
partecipanti saranno tempestivamente avvisati via email all’indirizzo sopra indicato
(qualora fosse necessario essere avvisati con modalità diverse dalla email, si prega di
indicarlo nelle note).
ISCRIZIONI
1)
Con le firme apposte in calce, la partecipante conferma e perfeziona
definitivamente l'iscrizione, impegnandosi al relativo pagamento della quota di iscrizione.
L’iscrizione si completerà inviando entro il 19 ottobre 2017 a Fattore Mamma srl - via
email a info@talentdonna.it una copia scannerizzata del presente modulo, compilato in
tutte le sue parti e controfirmato, insieme alla documentazione dell’avvenuto pagamento.
2) A seguito del pagamento sarà rilasciata regolare fattura. In caso di mancata
partecipazione al progetto Talent Donna, FattoreMamma fatturerà il 50% della quota
d’iscrizione se la rinuncia verrà comunicata per iscritto entro il 5° giorno lavorativo precedente
la data di inizio del Talent Donna. In caso di comunicazione dopo tale termine o di mancata
comunicazione, FattoreMamma fatturerà per intero la quota d’iscrizione. Le comunicazioni di
eventuali disdette dovranno pervenire via raccomandata all’indirizzo Via Guercino 1 20154
Milano oppure inviando una mail a fattoremamma@legalmail.it.
3) FattoreMamma si riserva la facoltà di modificare le date dei Workshop Formativi; ogni
variazione verrà tempestivamente segnalata via email ai partecipanti entro due giorni
lavorativi antecedenti la data programmata da calendario (pubblicato sul sito
www.talentdonna.it).
Data_____________________________________
Firma_______________________________________
Note _______________________________________________________________________
*INFORMATIVAALL'INTERESSATOAISENSIDELL'ART.13DELD.LGSN°196/2003
Compilando il modulo si intendedato il consenso al trattamento e all’eventuale trasferimento extra UE dei dati in
ottemperanza al D.L. n. 196 del 30.06.2003. Informazioni ai sensidell’art. 7 D.L. n. 196 del 30.06.2003 in materia di
“Tutela dei dat ipersonali”: i dati che Le sono richiesti verranno trattati ed utilizzati da FattoreMamma S.r.l., in persona
del legale rappresentante, quale titolare e responsabile de ltrattamento, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.L.
n. 196 del 30.06.2003 in materia di “Tutela dei dati personali”, per gli adempimenti connessi con l’attività dell’azienda
(consultazione, utilizzo, elaborazione puntuale e statistica) a mezzo database informatico interno. Si intende altresì

prestato, con le medesime anzi dette modalità, il consenso a che FattoreMamma utilizzi il suo indirizzo e-mail per
informarla periodicamente o puntualmente su iniziative che rientrano nell’intento dei servizi da essa offerti alle aziende
e alle famiglie.
In qualsiasi momento, secondo quanto previsto dall’art.7 del D.L. n. 196 del 30.06.2003, potrà consultare, modificare,
o cancellare i Suoi dati scrivendo a: FattoreMamma Srl – Via Guercino, 1 – 20154 Milano info@fattoremamma.com
.

Data _____________________________
Firma______________________________

