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CORSO WEEK Balla
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Organizzato da Facile Aiuto S.r.l.

Corso Balla con Me® (12 mesi-3 anni)

via Calatafimi 12, Verona PRESSO STRUTTURA delle scuole Abici-Gavia

Sede:
Date:
Orario:
Esame finale:
Quota di iscrizione:

sabato 6 luglio - domenica 7 luglio
dalle 9.00 alle 16.30 entrambi i giorni (pausa 13.30-14.30) programma www.ballaconme.eu
appuntamento telefonico concordato inviando un elaborato
€380,00 iva inclusa
presentato da

nome

__ ___ ___ __ __ _

codice fiscale

________________

Residente in via/p.zza
comune di
e-mail

__________________________
cognome _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
tel.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cell._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nr

___

prov.

__

________________________ _______

___________ _______________ _

cap

_____

________________________________________ ___

(eventuale partita iva_____________________ COD.Destinatario________)
Consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, il sottoscritto dichiara che tutti i dati sopra indicati sono autentici. Il richiedente autorizza FACILE AIUTO S.r.l. ad inserire i presenti
dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di
natura contabile, civilistica e fiscale, per eﬀettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione
partecipanti, accoglienza, assistenza e rilascio attestato), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di
formazione FACILE AIUTO S.r.l. L’invio della scheda autorizza implicitamente il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003
sulla privacy.

Data

_ _ /_ _ /_ _ _ _

Firma del richiedente

____________________ ___

Da versare a: FACILE AIUTO SRL
IBAN IT 19 F 06045 11703 000005001026
SPARKASSE CASSA DI RISPARMIO AG. VERONA
Oggetto: Corso Balla Con me
In caso di mancata presentazione dell’iscritto al corso Facile Aiuto S.r.l. sarà autorizzata a emettere fattura per l’intero importo sopra
indicato e a trattenere la quota eventualmente versata, fatta salva la possibilità del cliente di utilizzare la quota per iscriversi a un’altra
edizione di pari importo. L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento via e-mail all’indirizzo

ballaconme@ballaconme.eu di: copia della ricevuta di avvenuto bonifico e della presente scheda compilata in tutte le
sue parti e sottoscritta per accettazione.

Data _ _ /_ _ /_ _ _ _

Firma del richiedente

____________________ ___

Balla con me® Facile Aiuto S.r.l. Via Cà Nova Zampieri 4E int 16-17 – 37057 San Giovanni Lupatoto, Verona, Italy –
Tel.uffici: 045 548319 dalle 8.30 alle 13.00
www.ballaconme.eu Codice Fiscale 04171890231 - Partita Iva 04171890231

