
MODALITÀ D'ISCRIZIONE 
È possibile effettuare l'iscrizione ad un corso o ad un evento VALEOin sia dal nostro sito web www.valeoin.com, compilando 
il modulo online, sia via fax, inviandoci il modulo che segue al numero 02.37.92.10.48 o all'indirizzo e-mail info@valeoin.com. 
Il pagamento deve awenire contestualmente al ricevimento della fattura. 1 O giorni prima della data di erogazione del corso 
riceverete una mail di conferma con le indicazioni di carattere logistico (sede del corso e orari). Per annullare l'iscrizione è 
necessario comunicarci la cancellazione in forma scritta (fax o e-mail). In caso di rinuncia scritta pervenuta tra il 7° e il 4° 

giorno prima della data di effettuazione, vi sarà addebitato il 25% della quota di partecipazione. È possibile sostituire un 
partecipante in qualunque momento, previa comunicazione del nuovo nominativo via e-mail o via fax. 

TAGLIANDO D'ISCRIZIONE 
SOCIETÀ ALLA QUALE INTESTARE LA FATTURA: 

Scansiona il QRCode per accedere alla registrazione online 

https://www.valeoin.com/registrazione-multipla-corsi/ 

Ragione sociale: ___________________________________ _ 

Via ________________________________________ _ 

CAP _ _ _ _ _  _ Città __________________ _ Provincia _ _ _ _ _  _ 

Settore di attività ___________________________________ _ 

P. IVA C.F. __________________ _

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Codice Destinatario: ____________ Indirizzo PEC ________________ _ 

D Desidero ricevere la fattura via mail all'indirizzo: ________________________ _ 

NOVITÀ: possibilità di Follow Up in azienda post corso a condizioni riservate D Desidero ricevere maggiori informazioni 

DESIDERO ISCRIVERE LE SEGUENTI PERSONE AL CORSO: 

Titolo del Corso Sigla Corso Data Corso Modalità di partecipazione 

Nome Cognome PRESENZIALE □

e-mail Ruolo VIRTUALE □ 

Titolo del Corso Sigla Corso Data Corso Modalità di partecipazione 

Nome Cognome PRESENZIALE □

e-mail Ruolo VIRTUALE □ 

Titolo del Corso Sigla Corso Data Corso Modalità di partecipazione 

Nome Cognome PRESENZIALE □

e-mail Ruolo VIRTUALE □ 

Titolo del Corso Sigla Corso Data Corso Modalità di partecipazione 

Nome Cognome PRESENZIALE □

e-mail Ruolo VIRTUALE □ 

NOME, COGNOME E RUOLO DELLA PERSONA CHE EFFETTUA L'ISCRIZIONE: 

Nome Cognome Ruolo 

Tel. Data Firma 

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO: 
VALEOIN SRL - BANCA: BANCO BPM - IBAN IT71-T-05034-01636-000000029968 - Codice SWIFT - Bic: BAPPIT21AI0 

VALEOin, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e dal GDPR 679/2016, 
garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per 
comunicazione sui nostri servizi offerti e per le nostre elaborazioni amministrative. Siamo a disposizione per correggere 
o cancellare il vostro nominativo: Tel. 02 21.11.81.34 - Fax 02 37.92.10.48 - E-mail info@valeoin.com
Ti invitiamo a prendere visione della Ns. Privacy Policy sul sito www.valeoin.com
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