
MODULO DI ISCRIZIONE 
(da compilare in stampatello e da restituire via fax al n° 011.537964 o mail a 

info@aicqpiemonte.it) 

Corso erogato da Aicq Piemontese, via Genovesi 19, Torino. C.F.97565080013 - P.I.09443310017. 

Codice corso  Data di erogazione  

Titolo corso  

 

 

PARTECIPANTE Socio Aicq                   Si         No 

Cognome: Nome: 

Tel: Fax: e-mail: 

Settore di attività: 

 

LA FATTURA ANDRA’ INTESTATA A 

Ragione sociale o cognome e nome: 

Via: N.: 

CAP:  Città: Provincia: 

Tel: Fax: e-mail 

Cod. fiscale. Partita IVA 

Settore Attività Aziendale 

Cognome e nome persona di 
riferimento per invio fattura via mail 

tel: e-mail 

LA FATTURA ANDRA’ INVIATA A  (compilare solo se diverso da intestazione) 

Ragione sociale o cognome e nome: 

Via:  N.: 

CAP Città. Provincia: 

Forma di pagamento: Assegno intestato ad Associazione Italiana Cultura Qualità-Piemontese oppure 

Bonifico a favore di Associazione Italiana Cultura Qualità-Piemontese; codice IBAN: PAESE IT, CINEUR 28, 

CIN I ABI 02008, CAB 01006, N° conto 000004347729, Filiale UniCredit Spa ag. 1806 Torino Ferraris 

Il corso verrà erogato qualora esistano condizioni minime di partecipazione. AICQ Piemontese si riserva la 

facoltà di annullare il corso, informando tempestivamente gli iscritti. Le iscrizioni si riceveranno sino al 

numero massimo di partecipanti. 

Tempi di rinuncia: superiore a dieci giorni prima dell'inizio del corso, restituzione della quota. Tra i dieci 

e i tre giorni, pagamento del 50% della quota. Inferiore ai tre giorni, pagamento della quota intera 
Data Timbro e firma per 

accettazione: 
 

Ai sensi e per gli effetti della L. 196/03 prendo atto che i dati personali che mi vengono richiesti sono indispensabili per 

fini istituzionali di Aicq piemontese e non saranno utilizzati se non in attuazione al presente contratto e per fini 

generali di Aicq piemontese e della società di servizi o comunque entità collegate. Titolare del trattamento dei dati è 

Aicq Piemontese che garantisce il rispetto degli obblighi di legge e la riservatezza dei dati stessi. Pertanto esprimo il 

mio consenso al trattamento dei dati stessi, nei limiti sopra precisati. 

Aicq Piemontese srl Partita IVA 09443310017, via genovesi 19, 10128 Torino. 

Tel. +39 011 5183220        Fax +39 011 537964 

mailto:info@aicqpiemonte.it

