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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

(Rinviare compilata via fax al numero +39 011 9471640) 

 
CORSO PROPEDEUTICO SULLA LEAKTESTING INDUSTRIALE 

Edizione del ________________________ 

 

NOME_______________________________COGNOME____________________________________________ 

AZIENDA __________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO (Azienda)_________________________________________________________________________ 

CAP____________CITTA’__________________________________________________________PROV______ 

POSIZIONE________________________________________________________________________________ 

PRODOTTO________________________________________________________________________________ 

TEL_________________________________________FAX__________________________________________ 

E-MAIL____________________________________________________________________________________ 

 

DATI FATTURAZIONE  

RAGIONE SOCIALE_________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO________________________________________________________________________________ 

CAP_______________  CITTA’_________________________________________________ PROV_________ 

P. IVA___________________________________ 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 € 350,00 + IVA PER PRIMO PARTECIPANTE DELL’AZIENDA  

 € 300,00 + IVA PER CADAUNO ULTERIORE PARTECIPANTE DELLA STESSA AZIENDA 

 

Per iscriversi al corso , è necessario compilare  la scheda di iscrizione ed inviarla via fax  al numero +39 011 9471640 
Il corso deve considerarsi confermato salvo disdetta comunicata da LAZZERO Engineering s.a.s., che si ritiene autorizzata ad 
annullare il corso per esigenze di natura organizzativa o qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti per 
garantirne l’efficacia didattica. LAZZERO Engineering s.a.s. provvederà ad inviare disdetta 3 giorni prima della data di inizio del 
corso ed a restituire tempestivamente le quote versate. 
Il pagamento della quota di iscrizione  dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE  tramite bonifico bancario su INTESA 
SAN PAOLO  IBAN IT34 B 030 6930 3601 0000 0064894, Intestato a LAZZERO Engineering s.a.s., indicando nella causale il 
titolo del corso . Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmesso via fax al numero +39 011 9471640 o consegnata al 
primo giorno del corso. In caso di rinuncia da parte di un partecipante , la disdetta scritta dovrà pervenire via fax alla LAZZERO 
Engineering 3 giorni prima della data di inizio del corso. In caso contrario dovrà essere comunque corrisposta una quota pari al 
50% dell’iscrizione. 
 
Per informazioni: 
Tel. +39 011 9411840   Fax: +39 011 9471640   e-mail: formazione@lazzero.com  
 
Do il consenso a LAZZERO Engineering s.a.s.  a trattare i dati personali forniti per (barrare): 
 
     Per i fini relativi allo svolgimento delle attività didattiche nel corso presente. 
 
    Per inviare materiale informativo sulle attività formative della LAZZERO Engineering s.a.s. 
 
I dati personali a voi relativi e contenuti nel presente modulo, sono trattati nel pieno rispetto della legge 675/96 e successive 
modificazioni sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. Si garantisce inoltre che 
questi dati potranno in qualunque momento essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 13 della legge sopraccitata inviando 
una mail al seguente indirizzo: privacy@lazzero.com. 

Data _________________________  Firma_________________________________________________________ 


