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Il presente Modulo di Iscrizione, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato, unitamente alla ricevuta 
del bonifico bancario, all’indirizzo segreteria@fire-italia.org  entro e non oltre il 23 marzo p.v. 
L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni  qualora si raggiungesse il numero 
massimo di partecipanti. 

 
DATI PER LA FATTURA – compilare tutti i campi anche dove è necessario ripeterli, specificando Codice 
Fiscale e Partita IVA anche se uguali: 

 
COGNOME  NOME / RAGIONE SOCIALE____________________________________________________ 

INDIRIZZO_____________________________________________________________________________ 

CITTÁ___________________________ C.A.P.____________________________PROV.______________ 

C.F._____________________________________P.IVA_________________________________________ 

Se esenti da IVA indicare il riferimento di legge______________________________________________ 

EMAIL (obbligatoria per invio fattura)______________________________________________________ 
 

DATI DEL PARTECIPANTE – compilare tutti i campi anche dove è necessario ripeterli 

 

NOME_________________________________COGNOME______________________________________ 

TEL._________________________FAX.________________________CELL.________________________ 

EMAIL (obbligatoria per invio documentazione)______________________________________________ 

DATI DELL’EVENTUALE SECONDO PARTECIPANTE  

 

NOME_________________________________COGNOME______________________________________ 

TEL._________________________FAX.________________________CELL.________________________ 

EMAIL_________________________________________________________________________________ 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO: 

 
Audit in azienda 

 
4 aprile 2017 

Martini & Rossi SpA 
P.zza Luigi Rossi, 2 – Pessione (TO) 
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La quota d’iscrizione al seminario, che comprende gli atti on-line, coffee break e light lunch, 
a persona è pari a: 

 

 

MODALITÁ DI DISDETTA E RIMBORSO 
La disdetta da parte del Partecipante dovrà essere 
comunicata via fax entro il 28 marzo p.v., 
pena l’addebitamento dell’intera quota di iscrizione. 
Per i soci PT, SO, PR SC, SV sarà altresì possibile 
nominare un sostituto dandone comunicazione 
via fax almeno 1 giorno prima dell’evento. In 
caso di annullamento del corso da parte della FIRE 
non verrà riconosciuto alcun rimborso eccetto 
quello della quota di iscrizione. 

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
I dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità alle modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 con le seguenti finalità: 
fornitura dei servizi e elaborazione delle risposte richieste; invio di comunicazioni e proposte commerciali da parte di FIRE riguardanti 
nuovi prodotti e servizi offerti direttamente o da propri partner commerciali; elaborazione di statistiche; invio di altre pubblicazioni di 
settore.  Titolare del Trattamento è la FIRE nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità al trattamento) Incaricati del trattamento 
saranno i membri della direzione e amministrazione. Il Partecipante potrà richiedere verifica, modifica, cancellazione dei suoi dati dai 
nostri archivi o l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento inviando una mail a: segreteria@fire-italia.org o telefonando 
allo 06.3048.3538. 

Presa visione dell’informativa sopra riportata 
 

	
 

Do il consenso 
 

	
 

Non do il consenso dei dati personali 
 

 
 
Data_____________                                                                                  Firma________________________ 

Per iscrizioni e pagamenti avvenuti entro il 28 febbraio 2017 (fa fede la data del bonifico) 

	
 

SOCIO FIRE 2017 (cat. PT, SO) 353,80 € (290,00 € + IVA a persona) 

	
 

SOCIO FIRE 2017 (cat. PR, SC, SV, EGE 
Secem) 396,50 € (325,00 + IVA a persona) 

	
 

SOCIO FIRE 2017 (cat. AD) 488,00 € (400,00 € + IVA a persona) 

	
	

NON SOCIO  610,00 € (500,00 € + IVA a persona) 

Per iscrizioni e pagamenti avvenuti dal 1 marzo 2017, maggiorazione del 30% (fa fede la data del bonifico) 

	
 

SOCIO FIRE 2017 (cat. PT, SO) 459,94 € (377,00 € + IVA a persona) 

	
 

SOCIO FIRE 2017 (cat. PR, SC, SV, EGE 
Secem) 515,45 € (422,50 + IVA a persona) 

	
 

SOCIO FIRE 2017 (cat. AD) 634,40 € (520,00 € + IVA a persona) 

	
	

NON SOCIO  793,00 € (650,00 € + IVA a persona) 

MODALITÁ DI PAGAMENTO  
 
La quota deve essere versata all’atto 
dell’iscrizione effettuando il bonifico bancario 
al seguente c/c: Intestatario: FIRE 
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Ag.33 di Roma 
IBAN: IT 26 N 01030 03233 000000120787 
Causale: Audit in azienda 4 aprile Martini 


