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Cedola di adesione 

da rinviare compilata a  ARGO Consult al fax n° 085.4408506 o all’indirizzo info@argoconsult.it 
                     

Futuro inPERFETTO e Futuro inVIAGGIO 
Dati Partecipante:  

Nome e Cognome…………………………………………………………Azienda………..………………………………tel…………………….. 

Via………………………………………...............Città……………………………………………………mail………………………………………. 

Dati Fatturazione:  

Ragione sociale…………….…………………..…………………..……Via..……….……………………………………….……………n°……… 

C.A.P………………Città………………………………….………...………(….)Tel…………………………………..fax………………………….. 

mail…………………………………….……………………….……..… P. IVA/C.Fiscale ……………………….…….………………..………… 
 

Scelta dell’evento: 
 

� Futuro inPERFETTO: (2 WEEKEND)  

La quota di iscrizione per ogni partecipante, comprensiva di soggiorno, è pari a € 2.500,00 + IVA, 

finanziabile con i fondi interprofessionali. 

 

� Futuro inVIAGGIO (1 WEEKEND) 

La quota di iscrizione per ogni partecipante, comprensiva di soggiorno, è pari a € 1.250,00 + IVA, 

finanziabile con i fondi interprofessionali. 

 

 

Pagamento all’iscrizione A MEZZO Bonifico bancario su c/c intestato a Argo Consult S.r.l. c/o BANCA PICENA 

TRUENTINA - CREDITO COOPERATIVO  Agenzia di Acquaviva Picena  (AP) -  IBAN IT44K 08332 69780 000080152992 – 

Causale: Titolo del corso, sede e nome del partecipante/azienda. 
 

Modalità di partecipazione: La partecipazione all’evento avviene previa ricezione del pagamento da parte della 

segreteria amministrativa; in caso di rinuncia, la disdetta dovrà pervenire all’indirizzo info@argoconsult.it  non oltre 

tre giorni precedenti l’inizio del corso, pena la corresponsione del 50% della quota di adesione. ARGO Consult si 

riserva di annullare il corso qualora peculiarità organizzative non ne garantiscano l’efficacia dandone preventiva 

comunicazione tre giorni prima e provvedendo alla restituzione delle quote versate. 

 

 

………………………………………..                                                                                         ……………………………………………..                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                       

Firma partecipante                                                                                                                    Timbro Azienda 
 

Informativa per la tutela della Privacy: Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003 comunichiamo che i dati  forniti verranno inseriti 

nella Ns. banca dati e trattati per la corretta erogazione del servizio. L'invio dei dati costituisce consenso alla loro utilizzazione 

come appena specificato. Gli stessi dati saranno utilizzati per finalità informative e promozionali riguardanti la consulenza e la 

formazione. Lei potrà in ogni momento richiedere di modificare/cancellare i Suoi dati o opporti al trattamento scrivendo a 

info@argoconsult.it   
    

 □ Acce5o                                                                                                                                       □ Non acce5o  

 

 ……………………………………….………….                                                                            …………………………………………….. 

Firma partecipante                                                                                                                     Timbro Azienda 


