
 

 

Workshop Hold me Tight  

Online 11 - 12 Febbraio 2022 

 
 

Ad ogni scheda di registrazione deve corrispondere l’iscrizione di 1 coppia  

Si prega di:  

• compilare la scheda in stampatello ben leggibile in tutte le sue parti 

• inviare la scheda a info@eftitaliacommunity.com 

• dopo aver ricevuto la ricevuta per effettuare il pagamento e le coordinate bancarie a cui 
effettuare il pagamento inviaci anche copia del bonifico a info@eftitaliacommunity.com 

 
 

ATTENZIONE ! I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori 

COGNOME*__________________________NOME____________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA*__________________ 

C.F. *___________________________Indirizzo*___________________________ 

Comune*_________________________Prov.*_________ CAP*______ 

P.Iva *___________________ Codice per Fatturazione Elettronica* _______________ 

Pec*________________________________________ 

Regime ordinario o forfettario* _________________________________________ 

Recapito tel. o cellulare*  __________________________________ 

Recapito e-mail*_________________________________________ 

Professione (Laurea)* ______________________________________- 

Disciplina (Specializzazione)*_____________________ 

Iscr./Ordine/Associazione _________________________________  

Della città/Regione  ________    n° _____  del ________ 

 

 

□   Acconsento al trattamento dei miei dati personali (Legge 196/03) 

□    Acconsento inoltre a che i dati della mia registrazione siano utilizzati per informarmi su 

notizie ed offerte riguardanti le attività di EFT Italia Community 
 
(indicare solo in caso di sconti): Usufruisco della quota scontata di___________riservata a 

codice sconto:______________ 
 

mailto:info@eftitaliacommunity.com


 

 

 

Iserire Qui i dati per La Fattura se diversi da quelli sopra Indicati: 

COGNOME*__________________________NOME_____________________________ 

_______ LUOGO E DATA DI NASCITA*__________________  

C.F. *______________________Indirizzo*___________________________ 

Comune*_________________________Prov.*_________ CAP*______  

P.Iva *___________________ Codice per Fatturazione Elettronica* _______________ 

Pec*________________________________________ 

Regime ordinario o forfettario* _________________________________________ 

 

I dati con * sono obbligatori 

 
 
 

Quota di iscrizione: Tot €350,00  
 

Policy di cancellazione – Salvo diverse comunicazioni. 
 

Entro 4 mesi dall’evento: rimborso del 60%  
Entro 3 mesi dall’evento: rimborso del 40% 

Entro 2 mesi dall’evento: rimborso del 30% 
preavviso inferiore ai 60 giorni – pagamento completo 
Se la cancellazione non verrà effettuata entro i termini sopra indicati, non sarà garantito alcun 

rimborso. 

Privacy 
Con la presente autorizzo l’Associazione EFT Italia e terzi alla gestione dei dati personali 
esclusivamente per scopi connessi alla partecipazione al workshop. In qualsiasi momento potrò 

avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro 
utilizzo scrivendo a: EFT Italia info@eftitaliacommunity.com 

 
 
 

Data ……………………….    Firma (in originale) ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


