
SCHEDA D’ADESIONE 
Compilare la seguente scheda d’adesione e inviarla via mail a info@helmutrauch.it (tel. 0456938606) 

 
Desideriamo iscrivere le seguenti persone 

 Nome e Cognome del partecipante Posizione ricoperta in azienda 

1   

2   

3   

 
al seminario: 

Delegare … e ottenere risultati 
Seminario interaziendale in presenza 

Verona, 21 giugno 2021 
 
Quota individuale di partecipazione:  

• Euro  480 + IVA  

• Sconto 10% per adesioni almeno 30 gg. prima 

• Ulteriore sconto 10% per l’iscrizione di più persone  
 

Indirizzo di fatturazione: 
 
Rag. Sociale …………………………………………….  

P.IVA  .……………………………………..  C.F. ………………………………………………. 

Codice id. per la fatturazione elettronica …………………… PEC …………………………………. 

Via  …………………………………………………….. CAP  ………………  

Località …………………………………………………….. PV  ……. 

Attività ………….……………………………………………………………………………………………… 

Tel  ……………………….. Fax .……………………  E-mail .………………………………………. 

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

 
Modalità di pagamento 
Bonifico bancario prima dell’inizio del seminario, a ricevimento fattura. 
 
Condizioni generali 
1. L’adesione può essere disdetta senza penali fino a 3 settimane prima dell’inizio del seminario. Dopo tale 
data, è sempre possibile far subentrare un’altra persona della stessa azienda. 
2. L’organizzatore si riserva la facoltà di: 
- modificare il programma, i relatori, le modalità didattiche e la sede del corso, per circostanze imprevedibili; 
- rinviare o annullare i corsi programmati dando tempestiva comunicazione agli iscritti. In tal caso unico obbligo 
dell’organizzazione è restituire la quota d’iscrizione eventualmente già incassata. 
Codice di protezione dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/2003 Vi comunichiamo che i dati di cui sopra saranno trattati dalla Helmut Rauch 
Formazione per l’adempimento di ogni onere relativo alla partecipazione al seminario/corso, per finalità statistiche, ricerche di 
mercato e per l’invio di materiale promozionale della stessa. Potrete esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto 
summenzionato (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione)contattandoci tramite l’indirizzo 
mailinfo@helmutrauch.it. 
Dichiarazione di consenso 
Dichiaro di aver preso atto dell’informativa di cui sopra ed esprimo consenso al trattamento dei dati neilimiti, per le finalità e la 
durata precisata nell’informativa. 

 

Luogo e data ….………………………………  Firma leggibile …………………………………………… 
  

mailto:info@helmutrauch.it

