
CONDIZIONI DI ISCRIZIONE.  Widevalue deve ricevere il tagliando d’iscrizione entro dieci giorni dalla data di inizio corso stabilita. Gli annullamenti pervenuti 
a partire dall’ottavo giorno (compreso) fino alla data di inizio del corso non saranno accettati e verrà addebitata l’intera quota di partecipazione. La mancata 
presenza al corso comporta in ogni caso la fatturazione della quota di partecipazione. La sostituzione di/dei partecipante devono essere effettuate entro 2 giorni 
lavorativi dall’inizio del corso, queste sono da comunicare via fax al numero 02.49633449 o via mail all’indirizzo iscrizioni@widevalue.com In caso di annullamento o 
sospensione del corso la responsabilità Widevalue S.r.l. è limitata alle quote di partecipazione pervenute. Per eventuali esigenze organizzative Widevalue S.r.l. si 
riserva la facoltà di modificare il programma del corso garantendone comunque qualità ed efficacia dei contenuti e di sostituire i docenti incaricati con altri di pari 
livello professionale. La quota di partecipazione si intende al netto dell’IVA all’aliquota di legge corrente.

DATA___________________TIMBRO E FIRMA ________________________________________________________________________
(Leggibili) Per conferma di iscrizione 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30.6.2003 n. 196  e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). 
Widevalue S.r.l. con sede a Milano in Via G.Frua,9 titolare del trattamento, CF e P.IVA 08304180964 Vi informa che i dati personali forniti dal Cliente o acquisiti dal 
Titolare nel corso del rapporto contrattuale o pre-contrattuale saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 1) di adempiere agli obblighi contrattuali e 
di legge 2) di valutare la soddisfazione del cliente partecipante al corso 3) di  svolgere ricerche e analisi statistiche ad uso interno 4) inviare via e-mail, posta e/o sms 
e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare. Il Titolare tratta i dati personali 
comunicati dal Cliente senza necessità di ottenere il suo consenso espresso solo per le finalità elencate ai punti 1,2,3, solo previo suo specifico consenso, per la 
finalità al punto 4). Per le finalità sopra indicate i Vostri dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a istituti di credito, società di servizi, consulenti, 
liberi professionisti, nonché alle autorità competenti, enti pubblici e/o privati per gli adempimenti di legge. Il Titolare è raggiungibile mediante i contatti indicati sul 
sito web www.widevalue.com, nonché all’indirizzo e-mail dpo-gdpr@widevalue.com. Vi invitiamo a prendere visione della nostra policy privacy presente sul sito 
www.widevalue.com. Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e di accettare i contenuti (consenso obbligatorio per la prestazione dei servizi del T itolare punti 
1-2-3). Esprimo il consenso affinché i dati conferiti possano essere utilizzati da Widevalue S.r.l. per le finalità di cui ai punti 4. 

 Presto consenso    Non presto consenso

DATA___________________TIMBRO E FIRMA ________________________________________________________________________ 
(Leggibili) 

Inviare via fax al nr 02.49633449 o via e mail all'indirizzo iscrizioni@widevalue.com
Presa visione delle condizioni di partecipazione chiediamo la registrazione delle seguenti iscrizioni
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1° Partecipante 

Nome__________________________________________________

Cognome_______________________________________________

Funzione________________________________________________

E-mail:__________________________________________________

2° Partecipante 

Nome__________________________________________________

Cognome_______________________________________________

Funzione________________________________________________

E-mail:__________________________________________________

Corso

Titolo_________________________________Data__

________________________________ 

Sigla__________________________________

Corso

Titolo_________________________________Data__

________________________________ 

Sigla__________________________________

Referente aziendale. A cui verranno inviate tutte le informazioni logistiche ed altre eventuali comunicazioni.

Nome Cognome __________________________________________________ Funzione _________________________________

E-mail_____________________________________________ Telefono/Fax____________________________________________ 

_______________________________Società a cui intestare la fattura. Dati obbligatori. Compilare il campo Codice Fiscale anche se uguale alla Partita IVA.

Ragione sociale_________________________________________________Indirizzo_____________________________________

Città____________________________________________________________Cap_____________________Prov_____________Partita 

IVA_____________________________________ Codice Fiscale_______________________________________________

Società a cui Inviare la fattura. Se diversa dall’azienda a cui intestarla:

Ragione sociale_________________________________________________Indirizzo_____________________________________

Città____________________________________________________________Cap_____________________Prov_____________

Modalità di Pagamento. Il pagamento è anticipato. Scegliere di seguito la modalità e nella causale del pagamento inserire il codice del corso.
 BONIFICO BANCARIO: Codice IBAN: IT81C0306909515100000012598 intestato a Widevalue S.r.l.
 BONIFICO INTERNAZIONALE: Codice SWIFT BIC: BCITITMM intestato a Widevalue S.r.l.
Agevolazioni:
 Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93
 Altre agevolazioni ( indicare di seguito )___________________________________________________________________

Widevalue S.r.l. Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  iscrizioni@widevalue.com www.widevalue.com  
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