Previa compilazione del modulo sottostante, per le iniziative che prevedano più versamenti è necessario
effettuare l'ordine nella sezione "Acquista il tuo corso" al link sottostante e “Aggiungi al carrello”.
http://centrooida.it/shop/

ATTENZIONE: è possibile compilare il modulo direttamente da PC oppure stamparlo e compilarlo
manualmente in STAMPATELLO.

Il presente modulo di iscrizione costituisce a tutti gli effetti un impegno contrattuale. L'iscritto presa visione
del programma del corso si impegna a rispettarne i termini ivi inseriti e le scadenze dei versamenti indicati.
Al fine di migliorare la qualità del percorso formativo (in presenza/online), l’organizzazione si riserva di
apportare se e dove necessario le dovute modifiche.
Indicare “Confermo” □ CONFERMO

N.B. INFORMAZIONI INCOMPLETE O NON CORRETTE INVALIDANO LA PROCEDURA DI ADESIONE AI
CORSI.
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo completo

Comune

Provincia

CAP

Codice fiscale

Partita iva (se non si è in possesso di partita iva scrivere “non presente”)

Codice univoco o pec

Titolo di studio

Professione

Recapito

Email

Quota di iscrizione

Sede didattica

Coordinate iban per il bonifico IT 20G0538703404000001321444 intestato a Centro OIDA Napoli. Possibilità
di pagamento in sede tramite carta di credito per versamenti successivi all'iscrizione per la quale è previsto
solo il bonifico bancario contestualmente all'invio del presente modulo.

Corso formativo

Documentazione

Scrivere nel riquadro qui sopra quali documenti saranno inviati tra quelli di seguito elencati: documento di
identità (obbligatorio), copia del certificato del titolo di studio, copia eventuale degli esami sostenuti (per chi
si iscrive a perfezionamenti e specializzazioni), copia del versamento di iscrizione o Codice Bonus Carta del
docente, da inoltrare a amministrazione@centrooida.it

Dati intestatario del bonifico se diverso dall'iscritto.
Nome, indirizzo, comune, provincia e CF

È obbligatorio indicare i dati richiesti degli intestatari del conto da cui verranno effettuati i bonifici. Se
l'intestatario del conto da cui partiranno tutti i versamenti corrisponde all'allievo del corso scrivere: “stesso
intestatario”.

Autorizzazione trattamento dei dati personali

Presa visione dell'informativa sulla privacy, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.
13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Firma

