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MODULO ISCRIZIONE CORSI 

DATI DEL PARTECIPANTE: 

Cognome  ______________________________ Nome ________________________________________  

Azienda  _______________________________ Ruolo  ________________________________________  

Indirizzo  _______________________________ Città __________________ CAP_________ Prov_______ 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Ragione sociale  _______________________________ P.iva  ___________________________________  

Città  _____________________________ Indirizzo  __________________________________________  

SDI/Pec __________________________________________ Telefono ____________________________ 

DATI CORSO: 

 

 

 

 

Per completare l’iscrizione al corso occorre inviare via email a info@sirinfo.it il presente modulo, interamente 
compilato e firmato. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Entro 5 giorni dall’iscrizione il partecipante è tenuto al versamento dell’importo indicato nel modulo di iscrizione e nella 
pagina web del corso. Tale importo verrà rimborsato al partecipante solo nel caso in cui il corso non dovesse essere attivato 
per mancanza di partecipanti o altri motivi imputabili all’ente organizzatore. Se il corso dovesse essere posticipato per 
riapertura delle iscrizioni, verrà chiesto al partecipante di confermare l’adesione e in caso di risposta negativa l’intero 
importo verrà restituito. 

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario intestato a “Sirinfo Srl” IBAN: IT51H0538780880000003188685 
CAUSALE: “Iscrizione Corso MTCNA partecipante Nome Cognome” 

REGOLE GENERALI 

L’iscrizione al corso garantisce una postazione ad ogni partecipante. Il partecipante è tenuto al rispetto degli orari di ingresso 
e uscita secondo il calendario consegnato il primo giorno di corso e successive modifiche. Ogni eventuale variazione di 
calendario verrà comunicata tempestivamente al partecipante. 

Dichiaro di: 

  Aver preso visione del regolamento sopra riportato e di accettarne i termini sottoscrivendo questo modulo. 
 

Con l’invio del modulo, il partecipante accetta che I dati inseriti saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche e saranno utilizzati per dar seguito alla 
partecipazione al corso. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Per richiedere la modifica, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati, ai sensi dell’art 
7 del D.lgs 196/03, può rivolgersi al Responsabile dei Trattamenti, scrivendo a Sirinfo S.r.l., via A. Danoli, 87036 Rende (CS). Informativa completa disponibile sul sito 
https:\\www.sirinfo.it\privacypolicy 

 

Luogo e Data ___________________________ 

Firma del partecipante 
 

____________________________ 
 

  

CORSO DI CERTIFICAZIONE MIKROTIK MTCNA 
Durata: 3 giorni - Sede: Via A. Danoli, C.da Lecco, 87036 Rende (CS) 

Costo: € 600,00 + iva (€ 732,00) 
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