
� DATI PER L’ISCRIZIONE

 AZIENDA: 

Ragione Sociale......................................................................................
Indirizzo.....................................................................................................CAP................

Città ....................................................... Prov............ 
Tel..........................................Referente……………………………………..…………………………………… 

E-mail ………….................................................................................................... 

� DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale (o Cognome e Nome) ............................................................................................

Indirizzo ………………………………………………………………………………..CAP……………….

Città……………………………………………………..Prov................ 

Partita IVA........................................................................

Codice Fiscale ...................................................................

E-mail (per invio fattura)
…………............................................................................................................................................... 

PARTECIPANTE: 

Nome..............................................................................Cognome...................................................

Email………………………………………………..………………………Tel. ……………………………………………

Titolo corso Città e Date di svolgimento 

1 Corso base di Versaworks

� BRESCIA: 29 Gennaio 2018

Si provvede al pagamento di: 

� Corso base Versaworks:  € 100 GRATIS

Data ...............................................  Timbro e firma     ........................................................................... 

Corso IMAS Grafica “Corso base Versaworks" Pagina 1/2 

 SCHEDA D’ISCRIZIONE da inviare al numero di FAX 0294966225 oppure all’indirizzo corsi@imasgrafica.com

Corso IMAS Grafica “Corso base Versaworks”

� TREVISO: 16 Febbraio 2018

� VERONA: 26 Febbraio 2018

� MODENA: 9 Marzo 2018

� FIRENZE 19 Marzo 2018

� MILANO: 12 Gennaio 2018

imas23
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1. CONDIZIONI GENERALI
- L'iscrizione e la partecipazione a questo corso implicano l'accettazione di queste condizioni generali.

- L'invio del modulo d’iscrizione, obbligatorio in ogni sua parte, non completa l'iscrizione fino

all’avvenuta ricezione del pagamento della quota di partecipazione.

- L’attivazione dei corsi avviene al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti che varia a seconda del tipo di corso.

- Durante lo svolgimento del corso verranno scattate foto e/o effettuate riprese audio/video ai fini promozionali di IMAS
Grafica che verranno pubblicate online su social networks e/o sul sito web.

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

- Compilare il presente modulo inserendo tutti i dati e le informazioni richieste e firmare dove richiesto.

- Effettuare il pagamento della quota TOTALE di partecipazione secondo le modalità riportate al punto 2.

- Inviare il suddetto modulo (pagine 1 e 2) al numero di fax 0294966225 oppure all’indirizzo corsi@imasgrafica.com . Se il pagamento

della quota di partecipazione è stato effettuato tramite bonifico bancario, inviare anche una copia dell’ordine di pagamento.

Note:  
L’iscrizione sarà valida solo se la documentazione richiesta perverrà entro 7 giorni dalla data del corso. 
I corsi sono a numero chiuso, pertanto per l’ammissione farà fede la data di ricevimento del modulo di iscrizione ed il relativo pagamento.

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO e FATTURAZIONE

- Il pagamento della quota di partecipazione al corso è ANTICIPATO.

- Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato:

- tramite Bonifico Bancario a: BANCA CREDEM - sede di Abbiategrasso.
IBAN: IT 05 W 03032 32380 010000000755 (7 zeri prima del conto) | BIC: BACRIT22MIL

- La fatturazione sarà effettuata contestualmente all'iscrizione e la relativa fattura sarà inviata all’indirizzo email indicato nel modulo di

iscrizione.

4. ANNULLAMENTO CORSO

- Nel caso in cui non si dovesse r aggiunger e il numer o minimo pr evisto o si dovesser o ver ificar e eventi che r endano impr aticabile il

regolare svolgimento del corso, IMAS Grafica Srl si riserva il diritto di annullare o rinviare il corso programmato, o cambiarne la sede di

svolgimento, o il docente, dandone comunicazione ai partecipanti nel più breve tempo possibile.

- In caso di annullamento del corso, la somma già versata potrà essere restituita tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie che ci

saranno indicate con l'emissione di relativa nota di accredito, oppure, in accordo, mantenuta come quota di iscrizione, o parte di essa,

per un altro corso fissato in altra data o sede.

5. DIRITTO DI RECESSO

La comunicazione di rinuncia dovrà essere inviata all’indirizzo corsi@imasgrafica.com
In caso di rinuncia da parte dell’iscritto: 

- se la disdetta avviene prima e non oltre l’11° giorno dall’avvio del corso sarà restituito il 100% della quota di iscrizione

- se la disdetta avviene tra il 10° e il 7° giorno dall’avvio del corso sarà trattenuto il 50% della quota di iscrizione;

- oltre tale limite sarà trattenuto il 100% della quota di iscrizione.

SOLO nel caso in cui la rinuncia sia stata effettuata prima del’11° giorno dall’inizio del corso, si potrà ricevere la restituzione dell’intera

quota di partecipazione, o utilizzare la stessa per la partecipazione ad altro corso o edizione.

6. INFORMATIVA resa ai sensi del DLGS 196/2003:

La sottoscrizione del servizio dà diritto a ricevere offerte di servizi e prodotti di IMAS Grafica Srl.
Se non desidera riceverli, barri la casella qui accanto � 
Informativa ex D.LGS. n.196/03. IMAS Grafica Srl, Titolare del trattamento, raccoglie presso di Lei e tratta, con modalità automatizzate e/o manualmente connesse ai fini, i dati personali il cui 

conferimento è facoltativo ma ser ve per  for nir e i ser vizi indicati e per  aggior nar La su iniziative e offer te di IMAS Grafica Sr l. Potr à eser citar e i dir itti dell'ar ticolo 7 del D.LGS. n. 196/03 (accesso, 

cor r ezione, integrazione, opposizione, cancellazione) rivolgendosi a IMAS Grafica Srl, Via Brisconno, 10 - 20081 Abbiategrasso (MI). 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS. N° 196/2003. Ai sensi degli artt. 23 e 24 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, apponendo la firma in calce al presente modulo dichiaro di 

essere stato preventivamente informato di quanto previsto dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall'art. 13 (Informativa) del suddetto Decreto, e manifesto il mio consenso al 

trattamento dei dati personali, incluso l'invio - anche telematico - di materiale promozionale/pubblicitario, da parte di IMAS Grafica Srl per le finalità indicate nell'Informativa. 

Per presa visione e accettazione:   

Data ............................................... Timbro e firma……………………………………………………………………………………… 

Condizioni Contrattuali Generali
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