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NNoommee CCoorrssoo::

GGiioorrnnii::

Dati del Partecipante 

Nome: Cognome:  

Società:

Indirizzo:  CAP: Città: Provincia:  

Tel: Cell: Fax:

Email:

Codice fiscale:  

Dati per la Fatturazione 

Intestazione:

Indirizzo:  CAP: Città: Provincia:  

Indirizzo di spedizione:  CAP: Città: Provincia:

Tel: Fax:

Partita IVA :  

Modalità di Pagamento: 
Il pagamento dovrà avvenire 3 gg. precedenti l’inizio del corso. Il cliente dovrà inviare a mezzo fax alla Security Architect Srl copia della contabile o 
pagare con assegno o in contanti direttamente all’azienda. Non è possibile pagare con bancomat o carta di credito.  
Indicare le modalità di pagamento prescelte: 

□ Assegno Bancario o circolare  intestato a Security Architect Srl 

□ Bonifico Bancario  (la copia del bonifico deve essere inviata tramite fax o consegnata dal partecipante al corso)  
- dati bancari         IBAN: IT 83 Q 01030 41421 000001223494  

□ Contanti   

Note Eventuali: 

Iscrizione: 

L’iscrizione avviene inviando il presente modulo via fax al n° 080/4531181 debitamente compilato e firmato. 
  
 La quota d’iscrizione s’intende per persona, al netto di IVA e comprende docenza, materiale didattico ed attestato di frequenza.  

Disdetta, Cancellazione o Rinvio: 
Il partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione entro 7 giorni lavorativi dalla data di invio del modulo di iscrizione.   E’ prevista una penale 
pari al 50% del corrispettivo se la disdetta è comunicata entro il giorno precedente l’inizio del corso. E’ invece dovuta una penale del 100% del 
corrispettivo se la disdetta è comunicata a corso iniziato per motivi non imputabili alla Security Architect Srl o se il partecipante abbandona il corso. 
Qualora non fosse raggiunto il numero minimo di partecipanti, la Security Architect Srl  si riserva di comunicare la cancellazione o il rinvio del corso 
entro e non oltre 5 gg. lavorativi la data di inizio del corso. I corrispettivi già pagati verranno restituiti o saranno imputati quale pagamento anticipato in 
caso di reiscrizione. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del cliente da parte della Security Architect Srl . 

Autorizzo la Security Architect Srl al trattamento dei miei dati 
personali per le finalità connesse alla fruizione dei servizi oggetti del 
presente modulo come previsto dal Codice in materia di protezione 
dei dati personali – Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n° 196. 
Sono inoltre consapevole che in mancanza di tale consenso 
l’attivazione dei servizi non sarà possibile. 

Autorizzo la Security Architect Srl al trattamento dei miei dati personali 
per finalità commerciali, per comunicazioni di promozioni, offerte, nuovi 
servizi o prodotti, eventi della società medesima.  
In qualunque momento ho il diritto di accedere ai miei dati chiedendone la 
correzione, l’integrazione o la cancellazione inviando un’e-mail ad 
info@securityarchitect.it. 

Timbro e firma del Partecipante: Timbro e firma del Partecipante: 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo: 

Data: Timbro e firma del Partecipante

Security Architect Srl
Via Boccaccio, 6

70010 - Casamassima (BA)
Tel. 080 671053 - Fax  080 4531181

P.I. 06385990723


