
 

 

Sede Legale 

Via Muzio Sforza, 3/A  

70043 - Monopoli (BA) 
Tel/fax: +(39) 080.2370061 
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CORSO di PROJECT MANAGEMENT - NOMINA s.r.l. 

 
Scheda per iscrizione/fatturazione 

 

Gentile ISCRITTO, per garantirti il miglior servizio, ti preghiamo di compilare la scheda di iscrizione e ricevuta del 
pagamento via e-mail a info.nominasrl@gmail.com  o via fax allo +(39) 080.237.41.53. www.nominasrl.it  
 
Ti preghiamo di consegnare gli originali al personale Nomina s.r.l presente in aula nella persona del Tutor 
 
INFO: tel. +(39) 080.2374153/2370061 – 338.8181843 cell Michele Selicati – 349.5380431 cell Vito Cucumazzo 
 
Per Partecipare 
La quota di partecipazione al corso è di: 100,00 € + iva = 122,00 € complessivi 
 

 
Cognome e Nome partecipante  

 
 

 
Telefono fisso e mobile 

 
 

 
E-mail  

 
 

 
Organizzazione / Settore di attività 

 
 
 

 
Ruolo che ricopre nell’Organizzazione 

 
 
 

 
Indirizzo  
(L’indirizzo qui segnalato verrà utilizzato per 
spedizione di fattura e/o materiale relativo al 
workshop) 

 
 

 
Intestare la fattura a:  
 
 
 

 
Ente/Società/Persona 
…………………………………………………….………………… 
 
Via………………… 
 
Città…………………         Provincia…………………          CAP………………… 
 
Codice Fiscale ……………………………………………… 
Partita IVA (facoltativa) …………………………………………………… 
 
(qualora in possesso di P.IVA, specificare entrambi) 

Totale versamento:  
-solo corso 
 
 

 
100,00  euro + Iva = 122,00 € complessivi 
 
 
 
 
 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO barrare la casella 
relativa alla modalità prescelta: 

 

 
Bonifico alle seguenti coordinate: Codice Iban IT72 S010 1041 
5701 0000 0007 551  intestato a Nomina srl, specificando nella 
causale “Contributo Corso di ………_cognome corsista”. 
 

mailto:info@nominasrl.com


AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni 
in materia di riservatezza e di trattamento di dati e di 
informazioni personali. 
 

 

Come è venuto/a a conoscenza del workshop? 
(è possibile indicare anche più voci tra quelle 
in elenco) 

 Internet (se si, indichi cortesemente gli specifici siti/motori 
di ricerca/blog utilizzati):………… 

 Direttamente sul sito Nomina srl 

 Da amici o colleghi 

 Altro (specificare) ………………….. 

 
Informativa tutela dei dati personali 

Il partecipante dichiara di essere informato, ai sensi della legge 196/2003 che: i propri dati personali di cui alla presente scheda 
di iscrizione, ovvero i dati personali acquisiti nel corso del seminario, saranno trattati da Nomina - anche con l'ausilio di mezzi 
elettronici - per finalità riguardanti l'esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione all'evento, per finalità statistiche, per 
l'invio di materiale promozionale ed informativo, ovvero per l'adempimento di obblighi di legge e/o disposizioni di organi 
pubblici, il conferimento dei propri dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione al seminario. Il partecipante ha diritto 
di opporsi al trattamento previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Il partecipante è informato che a 
norma dell'articolo 13 della sopra citata legge 675/1996, in ogni momento e gratuitamente potrà avere accesso ovvero 
richiedere la modifica e/o la cancellazione dei propri dati personali rivolgendosi direttamente al Responsabile dei Dati di Nomina 
srl Via Passionisti 6, – 70043 Monopoli 

 
 
Clausole Contrattuali 
 
1. Al fine della validità dell'iscrizione, oltre alla scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà essere inviata copia del 

bonifico bancario tramite e-mail a: info.nominasrl@gmail.com 

2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno stabilito. 
3. La fattura della quota versata sarà rilasciata a pagamento avvenuto, consegnata in aula o inviata tramite e-mail.  
4. Per gli iscritti che si trovassero impossibilitati a partecipare al workshop in caso di iscrizione aziendale, è possibile sostituire il 

partecipante iscritto con un'altra persona dell'organizzazione/azienda.  
5. Nomina srl ha la facoltà di annullare o modificare le date dei Workshop in programma per cause di forza maggiore. Qualora 

ciò dovesse avvenire, ne darà pronta comunicazione.  
 

 
 

Firma del Corsista 
 
 
 
 

__________________________________________ 

 
 
 
 
 
                                                                                                         Dott. Michele Selicati 
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