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SPECIAL BONUS QUALITY CARE
Corso di formazione per

ISPETTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
E DELLA RISTORAZIONE
Roma, 22-23-24-25 Settembre 2014

Modulo di iscrizione
Nome

Cognome

Residente in

Prov

Telefono

E-mail

Dati di fatturazione
Ragione Sociale

Partita IVA

Codice Fiscale

Sede Legale

La richiesta d’iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, unitamente alla copia del bonifico attestante il pagamento del contributo
previsto dovrà essere inviata: via e-mail a segreteria@irvea.org oppure via fax a: +39 0743 77 86 08
Costo del corso completo: € 395,00 - la partecipazione a tutte le 4 giornate del corso consentirà di ottenere la “Certificazione di idoneità” per lo
svolgimento di attività ispettive IRVEA e l’iscrizione al Registro Nazionale Ispettori e Operatori della Qualità - IRVEA
SPECIAL QUALITY CARE
OFFERTA LIMITATA
€ 350,00 Corso Completo comprensivo della “Certificazione di idoneità” per lo svolgimento di attività ispettive IRVEA
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite Paypal o bonifico bancario intestato a:
IRVEA
Banca: Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
ABI 05704 - CAB 21801 - CIN G BIC BPSPIT3S
IBAN IT 39 G 05704 21801 00000 0015 174
c/c 00000 0015 174
Causale: Contributo IRVEA 2014/ Rif. 229_Special Quality Care
Tutte le spese di transazione sono a carico dell’ordinante
• Tempi e modalità di recesso per le iscrizioni con Bonus Special Quality Care: Gli iscritti che hanno usufruito del Bonus Special Quality Care,
qualora impossibilitati a partecipare, avranno la facoltà di sostituire il partecipante oppure partecipare all’edizione successiva o ad altro corso
IRVEA.
• Variazioni di programma: IRVEA si riserva la facoltà di modificare il programma, sostituire l’aula, la sede e i docenti indicati con altri docenti di
pari livello professionale; rinviare od annullare il corso programmato dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro tre giorni prima
della data di inizio corso, provvedendo al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri e obbligazioni al riguardo.
• Foro competente: Il Foro esclusivo competente per l’interpretazione ed esecuzione del contratto è quello di Spoleto (PG)
• Privacy: Il/La sottoscritto/a in qualità di interessato/a con l’apposizione della firma alla presente, dichiara di conoscere i diritti di cui all’art. 7
D. Lgs. 196/2003 e attesta il proprio libero consenso affinché IRVEA/Olive Oil Agency proceda al trattamento dei dati e alla loro comunicazione
nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa e per le finalità indicate.
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