Scheda di Iscrizione ( da inviare via fax)
IL PRIVATE BANKER E LA CLIENTELA CORPORATE: INDOSSARE GLI OCCHIALI

Luogo e data:
25 settembre 2020
Quota di partecipazione :
€ 80, più iva
La quota comprende la docenza, i materiali didattici, due coffee break e la colazione di lavoro.
➢ Cognome e nome del partecipante :_________________________________________
Qualifica Aziendale______________________________________________________
Funzione Aziendale in cui opera____________________________________________
➢

Azienda di appartenenza__________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________
CAP__________Città___________________________________Prov._____________
Tel. ___________________________Fax____________________________________
E-Mail:________________________________________________________________
Partita IVA (obbligatoria)__________________________________________________
Cod. Fiscale ___________________________________________________________

➢

Persona da contattare ( per eventuali comunicazioni) :
Cognome e nome _______________________________________________________
Tel.___________________________Fax_____________________________________
Informiamo che i dati forniti sono raccolti e trattati in forma automatizzata a fini
promozionali e commerciali e non saranno divulgati. Potranno essere esercitati i diritti di
accesso, correzione e cancellazione rivolgendosi a CFF (D.Lgs. 30/06/03, n. 196)

4.

Clausole Contrattuali
1. il pagamento della quota di partecipazione verrà effettuato all’atto
dell’iscrizione nel modo seguente:
• Bonifico a favore di CFF srl, Piazza Sei Febbraio , 4 , 20145 Milano,
presso Credito Valtellinese ag 23 Milano
Codice IBAN: IT65H0521601628000000096901
• Assegno Bancario o Assegno Circolare intestato a CFF srl – Consulenza e
Formazione Finanziaria
Le modalità e gli estremi del pagamento effettuato saranno comunicati a
CFF
all’atto dell’iscrizione .
2. L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento della presente richiesta
compilata in ogni sua parte e sottoscritta.
3. La rinuncia all’iscrizione è permessa con comunicazione scritta fino a 15 giorni
prima della data di inizio del seminario: trascorso tale termine, l’iscrizione è
considerata formalizzata ed impegnativa e verrà fatturata l’intera quota di
iscrizione.
CFF si riserva , per ragioni organizzative e didattiche, la facoltà di rinviare , annullare o
modificare parzialmente le iniziative programmate; ogni variazione verrà comunicata via
fax o e-maIl ai partecipanti
Data
Firma ( con timbro se Azienda )
________________________________________________________________________
Compilare la scheda in ogni sua parte e inviarla a :

C.F.F. srl –Consulenza e Formazione Finanziaria – Piazza Sei Febbraio, 4 , 20145 Milano
E-Mail info@formazionecff.it Tel. 02-43998325- Fax 02-43314743
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