20124 Milano – V.le Zara 10
tel. +39.02.69.365.1
fax +39.02.69.365.290
http://www.sefin.it

Cap. sociale € 450.000,00 iv
R.E.A. milano 1060434
Registro imprese milano,
codice fiscale, partita iva 04919090151

Modulo d’iscrizione ai corsi di formazione EBI
( compila online o in versione cartacea e invia all’indirizzo info.ebi@sefin.it )

DATA/E - TITOLO/I

Nome

Cognome

Ruolo

Azienda

E-mail

Telefono

Indirizzo di fatturazione (per non Clienti)

P. IVA (per non Clienti)

Cliente SEFIN/SGR Consulting o Associato (AssiFact, Assilea, AIBE)

Non Cliente/ non Associato

Spazio per domande ai relatori, note di partecipazione, indicazioni per i pasti (intolleranze, allergie)?

CORSO 8 ORE – Antiriciclaggio (valido per crediti formativi ex art. 16 co.3 novellato 231/2007)
-

400,00 euro +iva22% (per Clienti SEFIN o SGR Consulting / Associati AssiFact, Assilea, AIBE)

-

700,00 euro +iva22% (per non Clienti o non Associati)

ADVANCE BOOKING 30% fino al 31/03/2018
-

280,00 euro +iva22% per Clienti e Associati

-

490,00 euro +iva22% quota non Clienti o non Associati

CORSO 7 ORE - La nuova rilevazione AnaCredit – 10 Maggio 2018
-

400,00 euro +iva22% (per Clienti SEFIN o SGR Consulting / Associati AssiFact, Assilea, AIBE)

-

700,00 euro +iva22% (per non Clienti o non Associati)

ADVANCE BOOKING 30% fino al 10/04/2018
-

280,00 euro +iva22% per Clienti e AssociatI

-

490,00 euro +iva22% quota non Clienti o non Associati

Per tutte le società partecipanti, nel caso di più iscritti, si applicano i seguenti sconti sulle quote successive alla prima: 10% sulla
quota 3° e 4° partecipante; 15% sulla quota del 5° partecipante e dei successivi. E’ richiesto il pagamento della quota tramite
bonifico bancario intestato a: SEFIN SPA - Iban: IT89I0558401619000000013555 (BANCA POPOPOLARE DI MILANO)
Nel caso di cancellazione dell'iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'evento, la
quota pagata sarà comunque fatturata. Se l'evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già
pagata e fatturata sarà restituita per intero. Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante
accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate
a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto
di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, il partecipante autorizza al trattamento dei dati ai fini consentiti dalla legge e per le finalità
relative al servizio reso.

DATA ___/___/____

FIRMA _____________________________________

