EFQM ITALIA
Via Marco Antonio Colonna 35
Milano – Italia

Formazione EFQM – Modulo di registrazione
Vi ringraziamo per il Vostro interesse nei nostri servizi. Chiediamo di compilare il presente modulo con
le informazioni richieste al fine di completare il processo di registrazione. Vi ricordiamo di leggere
attentamente i termini di cancellazione (pag. 2) al fine di evitare spiacevoli incomprensioni.
Grazie
Cordiali saluti
Il team EFQM

 Nome della società:
 Indirizzo di fatturazione:
(sede legale a cui fa riferimento la
partita IVA)
 Via:
 Codice postale:
 Città:
 Stato:
 Partita IVA :(obbligatoria per i
paesi UE):
 Indirizzo di spedizione:
(solo se diverso dall’indirizzo di
fatturazione):
 Via: (no PO Box)
 Codice postale:
 Città:
 Stato:












Titolo:
Nome:
Cognome:
Ruolo aziendale:
Telefono:
Cellulare:
e‐mail:
Corso:
Data:
Seleziona
Membro EFQM / Non Membro:
Metodo di pagamento: bonifico /
Seleziona
carta di credito
 Note:
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EFQM ITALIA
Via Marco Antonio Colonna 35
Milano – Italia

Policy di cancellazione e condizioni di rinvio/posticipo del corso:
 In caso di impossibilità ad attendere il corso, è possibile mandare un sostituto, notificandocelo almeno
15 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso stesso senza oneri aggiuntivi.

 E’ possibile posticipare la partecipazione al corso solo una volta con almeno 15 giorni lavorativi di
preavviso. Se non fosse possibile rispettare tale periodo di preavviso, EFQM applicherà la policy di
cancellazione.
 In caso di cancellazione della registrazione, è richiesta la comunicazione scritta almeno 15 giorni
lavorativi prima dell’inizio del corso. Successivamente una penale di cancellazione dell‘80% sarà
applicata. Posticipi dovuti a problemi legati al visto determineranno ugualmente l’applicazione della
penale dell‘80% . Qualora il materiale preparatorio al corso fosse partito dagli uffici EFQM al momento
della cancellazione al corso, il materiale e le spese di spedizione con relativa IVA saranno fatturati.
 Se la cancellazione fosse tardiva e si desiderasse posticipare la partecipazione al corso, EFQM
addebiterà il 40% degli oneri di cancellazione.
 Se non fosse raggiunto il numero minimo di partecipanti, EFQM si riserva il diritto di cancellare il
corso.

Invia registrazione

Salva come

Stampare
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