
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Brexit (Weekly European Coffee) 

 

Si prega di compilare e inviare insieme alla ricevuta di pagamento via e-mail a info@euaboutlab.eu entro 7 giorni 

prima della data di inizio dell’evento. 

 

Per informazioni sul percorso formativo   

EuAbout Lab ASBL     

e-mail info@euaboutlab.eu     

 

DATI PERSONALI 

NOME ____________________________________ COGNOME _____________________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________ 

CAP  __________________ CITTA’ ______________________ STATO ____________________________ 

E-MAIL  ____________________________________ CELL. __________________________________________ 

P.IVA    ____________________________________ C.FISCALE ______________________________________ 

TITOLO DI STUDIO __________________________________________________________________________________ 

PROFESSIONE  __________________________________________________________________________________ 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

SOCIETÀ  __________________________________________________________________________________ 

SETTORE DI ATTIVITÀ _______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________ 

CAP  __________________ CITTA’ ______________________ STATO ____________________________ 

E-MAIL  ____________________________________ SITO WEB  ______________________________________ 

P.IVA    ____________________________________ C.FISCALE ______________________________________ 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE, MODALITA’ DI PAGAMENTO E CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Quota di iscrizione: € 36,00 + IVA 21%. 

□ Bonifico bancario intestato a: ING DIRECT - Bxl Schuman – Rond-Point R Schuman 8, 1040 Bruxelles – 

BELGIO. IBAN: BE54363032879097 - BIC: BBRUBEBB, specificando nella causale “Quota iscrizione Webinar: 

Brexit (Weekly European Coffee)”. 

 

 

 



CONDIZIONI 

1) La presente iscrizione si riterrà perfezionata all’avvenuto pagamento dell’importo totale. 2) Il partecipante si 

impegna a saldare il dovuto entro 7 gg. prima della data di inizio dell’evento. 3) Le date, il programma e i docenti 

possono essere suscettibili di slittamenti e/o variazioni. In questo caso i cambiamenti saranno comunicati 

tempestivamente. 4) L’iscrizione è vincolante se non disdetta con e-mail almeno 7 gg. prima della data di inizio 

dell’evento. 5) In caso di disdetta nei termini sopra indicati o di annullamento dell’evento, la somma versata dal 

partecipante sarà interamente restituita. 6) In caso di disdetta o mancata partecipazione all’evento, non 

segnalata nei termini sopra indicati, EuAbout Lab ASBL è autorizzata a trattenere l’importo totale della somma 

versata. 7) EuAbout Lab ASBL si riserva la facoltà di rinviare e/o annullare l’evento programmato dandone 

tempestiva comunicazione agli iscritti. 8) Il webinar in oggetto si svolgerà in modalità online tramite la 

piattaforma digitale Zoom. 9) Le informazioni raccolte saranno inserite e conservate nella banca-dati di EuAbout 

Lab ASBL e utilizzate per l’invio gratuito di informazioni su corsi ed attività Regolamento Europeo n. 679/2016. 

. 

 

Luogo e Data ________________________________ Firma ________________________________________ 

 

 

Consenso Informativa sulla Privacy - Regolamento Europeo n. 679/2016 

 

Luogo e Data ________________________________ Firma ________________________________________     

 
 

 


