MODULO DI REGISTRAZIONE ANAGRAFICA
Il presente modulo deve essere preliminarmente compilato dagli Associati CNA di Bari che intendono partecipare ai Corsi di
Formazione promossi dalla CNA in collaborazione con BAXI SpA.
L'iscrizione a ciascun corso deve essere effettuata tramite l'apposito MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE per ogni
partecipante.
Entrambi i moduli, debitamente compilati, dovranno essere inviati a BAXI SPA tramite:
- Email: lab@baxi.it
- Fax: 0424 517 379
La conferma di iscrizione vi sarà comunicata via email all'indirizzo indicato nella sezione Dati Anagrafici.
La partecipazione è soggetta ad una quota di iscrizione che conferisce al partecipante il diritto a un carnet di buoni sconto
del valore nominale pari alla quota di partecipazione stessa.

DATI ANAGRAFICI DITTA INSTALLATRICE
Ragione Sociale (*)
Indirizzo, numero civico e località (es. VIA ROMA 45 - LOC. FRATTE) (*)
CAP (*)

Comune (*)

Telefono Ufficio (*)

Prov.
Telefono Cellulare (*)

N° di fax

Indirizzo e-mail (*)
P.IVA (*)

Codice Fiscale (*)

Desidera l'invio delle fatture solo in formato elettronico?
Sì

No

Banca d'appoggio (*)
Filiale (*)

Codice IBAN (*)

(*) DATI OBBLIGATORI

NOMINATIVI DEI DIPENDENTI (l'iscrizione ai corsi sarà possibile solo per i nominativi registrati)
COGNOME E NOME

TITOLARE

DIPENDENTE

Ai sensi della Legge 196/03 e successive integrazioni e/o modifiche, si informa che i dati raccolti nel presente modulo saranno
trattati ai fini della normale gestione delle attività di formazione, nonchè per eventuali comunicazioni promozionali. A questo scopo,
gli stessi potranno essere trasmessi ai nostri servizi di assistenza tecnica e commerciali. Ciascun interessato potrà richiederne a
Baxi SpA l'aggiornamento, la cancellazione ed in generale esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 7 e 13 della legge 196/03. Qualora la
Ditta Installatrice NON desideri ricevere materiale informativo riguardo i nostri prodotti, si prega di barrare la casella seguente [ ].

Data.....................................

Il Legale Rappresentante della Ditta Installatrice .................................................................

