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Scheda di Iscrizione
Corsi a Calendario

Corso Specialistico introduttivo all’Equipaggiamento
Elettrico di Macchina con riferimento

Corso M04

alla norma IEC 60204-1

Data e sede di svolgimento corso
Data

___/___/_____

Sede

□ Bologna

□ Cusano Milanino (Mi)

□ Moncalieri (To)

Partecipante
Nome e Cognome

Indirizzo mail

Telefono

Dati di fatturazione
Ragione Sociale
Indirizzo
Via, numero civ., CAP, Città, Prov.

Partita IVA

Codice Fiscale

Modalità preferita di invio fattura
Se email, specificare indirizzo di invio

□ Posta

□ Email:

Modalità di pagamento
Nei giorni successivi allo svolgimento del corso verrà emessa relativa fattura, che prevedrà
pagamento immediato tramite Bonifico Bancario a favore di Phoenix Contact SpA; di seguito
coordinate bancarie per l’emissione del Bonifico:

Banca

Banca Intesa Sanpaolo SpA

IBAN

IT66 H030 6933 0820 0001 0605 154

PHOENIX CONTACT S.p.A.
(socio unico)

Direzione e coordinamento:
Elektrophoenix GmbH

Iscrizione al Registro A.E.E. n° IT08030000004352

Agenzia

Sede Legale
e Commerciale:
Via Bellini 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)

n. 07564 – Cusano Milanino (Mi)
BIC/SWIFT

Magazzino:
Via Manzoni 147
20811 Cesano Maderno (MB)

BCITITMM

Iscr.Reg.Impr.di Milano e C.F. 11872270159
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Condizioni generali












La partecipazione al corso è subordinata all’invio della Scheda di Iscrizione al corso
compilata in ogni sua parte all’indirizzo mail esalsa@phoenixcontact.com entro 10 gg
dalla data di svolgimento del corso.
Le iscrizioni vengono accettate fino a esaurimento posti.
Il costo del corso include la colazione di lavoro.
Eventuali rinunce comunicate per iscritto fino a massimo 7 gg prima dalla data di
esecuzione del corso, comporteranno lo spostamento automatico dell’iscrizione sulla
prima data successiva, senza che venga emessa alcuna fattura fino all’effettiva
partecipazione al corso.
In caso di assenza del corsista senza comunicazione scritta della sua rinuncia entro
massimo 7 gg prima dalla data di esecuzione del corso, verrà emessa fattura per
importo corrispondente al 50% della quota di iscrizione del corso senza che questo
pagamento costituisca in alcun modo anticipo per eventuali partecipazioni future a corsi
Digital Safety Solutions di Phoenix Contact.
Per tutti i partecipanti al corso è previsto il rilascio di un Attestato di Partecipazione e
delle Memorie del Corso in formato elettronico; le Memorie del Corso sono per uso
personale e ne è fatto esplicito divieto di diffusione.
Phoenix Contact si riserva il diritto di annullare date di svolgimento o di modificare i
contenuti del corso, informando gli iscritti mediante comunicazione scritta (mail) entro
7 gg prima della data prevista di esecuzione, fatte salve eventuali cause di forza
maggiore; eventuali annullamenti di date non danno origine a qualsivoglia forma di
risarcimento a favore del Cliente.

Privacy
Vi informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i vostri dati personali verranno trattati nel
rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici,
comunque medianti strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza.
I dati verranno utilizzati al fine di registrare la vostra iscrizione e partecipazione al corso e per
l’emissione della relativa fattura.
Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. Del D.Lgs. 196/2003 e
quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei
vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità sopra indicate.
Titolare dei sopraindicati trattamenti è la società Phoenix Contact SpA.

Data ____/____/_______

Firma del partecipante

PHOENIX CONTACT S.p.A.
(socio unico)

_________________________________
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Elektrophoenix GmbH
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