ORDINE DI ADESIONE E INFORMAZIONI AI SEMINARI / CORSI 2014
	(Stampare per l'invio postale o fax - Scrivere a stampatello o a macchina)
a:
ISEM - Istituto Europeo per il Marketing
Via Armellini, 14 – 20090 PANTIGLIATE (MI)
Tel.  02-90605308 – Fax  800 039 740
E-mail: info@isem.it   WEB: www.isem.it

Vi prego di iscrivere le seguenti persone:
 ai seminari/corsi ISEM 2014  (scrivere il numero di codice) di seguito indicati:

Codice: N°………   N°………..   N°……….
Sono la prima___/seconda___persona della mia azienda

Cognome....................................................... Nome............................................Qualifica aziendale.......…………............................ Azienda...........................................................Via/Piazza...................................... N...………... Città................................................ CAP.................. Tel. ........................................... Fax.............................................. P.IVA.....................................…………….........


QUOTA DI PARTECIPAZIONE (iva del 22% esclusa): vedi pagine interne
- dal secondo partecipante della stessa azienda: sconto del 10% (seminari interaziendali)
- ammontare da inviare a ISEM € .......................+IVA .........................= €............................................
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: caffè e bibite ai break, colazione di lavoro, documentazione.
ORARIO DEL SEMINARIO/CORSO: inizio ore 9 - conclusione ore 17
MODALITA' DI PAGAMENTO
La quota deve essere versata secondo la modalità prescelta. Alle prime tre modalità seguirà fattura quietanzata

___Allego copia dell'accredito bancario (bonifico) a favore di ISEM srl c/c n 17170 (ABI 05584 - CAB 01608) presso Banca    Popolare di Milano, Ag.8 - MILANO (P.IVA di ISEM: 09839850154)
___Allego assegno bancario/circolare NON TRASFERIBILE, intestato a ISEM srl - MILANO
___Pagherò con bonifico/assegno al ricevimento della fattura

	INTESTAZIONE FATTURA

Azienda......................................................Via/Piazza......................................... N......... Città...................................................... CAP.................... Tel............................. Fax............…… Cod. Fiscale...................................................  P.IVA....................................................................

CANCELLAZIONI (di adesioni scritte, ai seminari/corsi, confermate da ISEM):
Le quote di partecipazione sono interamente rimborsate se le cancellazioni sono ricevute per iscritto entro 2 settimane dall'inizio del corso/seminario. Per le cancellazioni ricevute dopo tale scadenza sarà addebitato il 50% della quota di partecipazione. Le adesioni non cancellate danno luogo al pagamento dell'intera quota di partecipazione. Si accetta la sostituzione del nominativo iscritto con altra persona della stessa azienda.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA. I partecipanti possono prenotare le camere direttamente agli alberghi suggeriti da ISEM, facendo riferimento alle condizioni ad essa riservate.

L'adesione ai seminari/corsi può essere anticipata telefonicamente ma deve essere confermata per iscritto entro 2 settimane dalla data d'inizio per essere ritenuta valida.
In caso di cancellazione del seminario/corso da parte di ISEM, per qualsiasi causa, ISEM provvederà al rimborso della quota di partecipazione pervenuta.
Nel caso di saturazione dei seminari/corsi le iscrizioni sono accettate secondo l'ordine cronologico di arrivo.

                                                                Timbro dell'azienda                                 Firma
Data..........................                             ...................................                            .....................              

