
Per iscriverti 
visita il sito italiascuola.it

Compilare e inviare 
info@taliascuola.it

MODULO m04 DI ADESIONE AL CORSO
Seminario residenziale Abbazia di Spineto, 15 - 17 luglio 2019

DATI FATTURAZIONE
È importante compilare tutti i dati richiesti e specificare se l’iscrizione avviene come Istituzione scolastica o persona fisica

 ISTITUZIONE SCOLASTICA:    denominazione  

codice fiscale / P.IVA    e-mail 

 PERSONA FISICA:    cognome    nome 

codice fiscale   e-mail 

INDIRIZZO

via/piazza  n.  CAP

comune di  tel  fax 

L’adesione alla proposta consente la partecipazione delle persone indicate nel presente modulo al seminario  che si 
terrà presso l’Abbazia di Spineto nel Comune di Sarteano (SI) dal 15 al 17 Luglio 2019.

PARTECIPANTI
(indicare i nominativi con la relativa funzione ricoperta e l’indirizzo e-mail personale)

1° iscritto  funzione  e-mail 

2° iscritto  funzione  e-mail 

3° iscritto  funzione  e-mail 

La scuola/Il soggetto privato RICHIEDE di riservare le seguenti camere (indicare la tipologia e il numero di camere richiesto):

DOPPIA n.   DOPPIA USO SINGOLA n. 
Presso la seguente struttura (contrassegnare la struttura scelta):

 ABBAZIA DI SPINETO        ALBERGO LA LANTERNA 

L’Istituzione scolastica/Il soggetto privato si impegna a pagare il costo del pacchetto formativo indicato, corrisponden-
te al numero dei partecipanti prescelto, pari a:
EURO*   (indicare il prezzo di listino segnalato nella voce “COSTI”)

* Importo esente IVA ai sensi del 2° comma dell’art. 5 del DPR 26/10/1972 n. 633

NON NECESSARIO      NECESSARIO        CODICECIG

Pagamenti per l’Istituzione scolastica: Devono essere effettuati a ricevimento fattura elettronica senza detrazione alcuna, con versamenti 
sul C/C Postale n. 160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma citando chiaramente gli estremi delle fatture che si intendono pagare. 
Pagamenti per il soggetto privato: Devono essere effettuati prima dello svolgimento del seminario, con versamenti sul C/C Postale n. 
160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma, citando chiaramente i dati anagrafici del partecipante e specificando data e luogo del corso 
a cui si intende partecipare.
Il presente modulo m04 ha validità di contratto. L’Istituzione scolastica/Il soggetto privato si impegna a comunicare l’eventuale disdetta o 
variazione di adesione entro due giorni precedenti la data d’inizio del corso all’indirizzo info@italiascuola.it. Oltre tale termine la 
comunicazione non sarà accettata.

Informativa privacy - GDPR 2016/679
I dati personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle Sue richieste ed in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. 
“GDPR”). In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR contattando il Titolare 
tramite la Funzione Compliance: privacy@spaggiari.eu.

 ,  /  /
  Luogo e data   Timbro e firma
Direct Marketing - M04  


