DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Proprietà intellettuale, diritto d’autore e monetizzazione dei contenuti: regole e opportunità
Conference Centre Hotel Regina Margherita, Cagliari, 4-5 marzo 2017

La presente domanda deve pervenire entro il 01 marzo 2017 tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo:
RTCSoft Srl, via Giotto 5, 09121 Cagliari oppure tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: k.carta@pec.expertus.info
Contatti: info – line 347.8798914; info – mail iscrizioni@expertus.info

INFORMAZIONI GENERALI
Date
Sabato 4 e Domenica 5 marzo 2017
Sede
Conference Centre Hotel Regina Margherita, Viale Regina Margherita, 44 - 09124 Cagliari
Orario
9.00 – 17.00 ore. Sono previste due brevi pause a metà mattina e per il pranzo.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di €295(+IVA) per gli iscritti entro il 30.01.2017 e di €395(+IVA) per le iscrizioni successive. La quota
include il materiale didattico, la cancelleria, l’invito per l’evento conviviale di fine corso presso il lounge bar dell’albergo. Il
pagamento si effettua tramite: Bonifico bancario, indicante nome e cognome del partecipante ed il titolo del Corso, intestato a
RTCSoft Srl - IBAN IT90W0301503200000003583802 - Fineco Bank S.p.A. - Copia del bonifico va allegata alla presente.

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome e cognome:...................................................... .................................................................................
Indirizzo:…………………………………………………………….. Telefono: ……………………… Fax .:……………………………..
E-mail: .......................................................................
Firma: ........................................................................
DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA
Intestazione:................................................................. P.IVA: ..................................................................
Codice Fiscale:………………………………………………….. Residenza: …………………………………………………………………
Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………..
Firma: ........................................................................
Con l’invio della scheda d’iscrizione si intendono accettate le condizioni generali di adesione sotto riportate
e si considera espresso il consenso al trattamento dei dati personali.

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE
1. La presente domanda deve pervenire entro il 01 marzo 2017 tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: RTCSoft Srl, via Giotto 5, 09121
Cagliari oppure tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: k.carta@pec.expertus.info
2. Il corso sarà attivato solo qualora venga raggiunto un numero minimo di adesioni.
3. In caso di mancato avvio del corso le quote saranno interamente restituite agli iscritti.
4. Al termine dei corsi verrà rilasciato uno specifico Attestato
5. In caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare iscrizione e versata la relativa quota, verrà rimborsato la quota, ove
il recesso intervenga almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso. In caso di recesso intervenuto meno di 15 giorni prima del corso non sarà rimborsata
alcuna parte della quota.
6. I nominativi dei partecipanti possono, comunque, essere sostituiti in qualsiasi momento.
INFORMATIVA PRIVACY
In osservanza al disposto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e fermi restando i diritti dell’interessato definiti nell’art. 7 del medesimo Decreto
Legislativo, si informa che i dati indicati nella scheda di iscrizione saranno inseriti in una banca dati di cui è titolare RTCSoft Srl per finalità connesse allo
svolgimento dei corsi. I dati, che verranno trattati con mezzi cartacei ed informatici, potranno essere comunicati, per le suindicate finalità, ai soggetti che
abbiamo collaborato con il titolare all’organizzazione dei corsi.
L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano, e i dati saranno trattenuti per tutta la durata dei corsi e successivamente per lo svolgimento di
altre analoghe iniziative.
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