
Dati personali

Codice Fiscale:_____________________________ Cellulare:______________ Mail:_______________

Indirizzo di residenza: _______________________________ Città:_________________ Cap:________________

Rata

Data Firma ente

Scheda d'iscrizione ai corsi di Formazione erogati dalla Web Agency ElaMedia Group SRLS

Nome ____________________________________ Cognome ___________________________________________

_________________

Luogo e data di nascita: ___________________________

Desidero riservare il posto per il corso ___________________________, versando ad ElaMedia Group la quota di pre-iscrizione pari 

a € 50. Mi impegno a saldare il costo relativo  al Corso da me scelto entro 7 giorni feriali antecedenti la data di inizio del percorso 

formativo; oltre tale scadenza di pagamento ElaMedia Group non assicura la partecipazione al corso. In caso di modifica o di 

cancellazione dell'iscrizione e' possibile sostituirsi gratuitamente con un'altra persona entro 48 ore prima dell'inizio del corso in 

aula, previo invio dei dati del nuovo partecipante. La quota di pre-iscrizione (pari a € 50) non sarà invece in alcun caso rimborsabile. 

Sarà possibile però "spendere" tale quota di iscrizione per la partecipazione ad uno dei corsi erogati da ElaMedia Group entro i 

successivi 12 mesi.

Piano pagamenti

Sono venuto a conoscenza dei corsi ElaMedia tramite:

☐ Passaparola

☐ Ricerca su internet (risultati sponsorizzati)

☐ Ricerca su internet (risultati organici)

☐ Pubblicità tradizionale (cartaceo e/o volantinaggio)

☐ Sono un ex discente

Firma allievo

Prima

Seconda

Importo Scadenza

_________________€ __________                                   

€ __________                                   
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Regione Sociale o Cognome e Nome________________________________________________________________

Via_____________________________________________ Cap________ Città__________  Pr__________

Patita Iva e/o Cod Fiscale__________________________ Tel_____/____________________

Riferimenti a Cui inviare la fattura_____________________________________________

Sezione da compilare se l'intestatario della fattura non corrisponde al fruitore del servizio di formazione

Autorizzo ElaMedia Group a conservare ed elaborare questi miei dati personali in un archivio a fini di gestione del 

sistema, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 31/12/96 n. 675 e successive modificazioni. 

Data: _______________________ Firma dell’utente: ________________
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