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CORSO: IMPRENDITORIA FEMMINILE - Il vero cambiamento della formazione al femminile
Maggiori informazioni: www.moodiecomunicazione.it/formazione

POSTI LIMITATI: MAX 14 ISCRIZIONI
Sede: Stradone Porta Palio, 84 – 37122 Verona
Il corso sarà articolato in 3 weekend in presenza con 12 moduli di 3 ore la mattina + 3 ore nel
pomeriggio per un totale di 36 ore nelle seguenti date:
7-8 Maggio 2022 - 14-15 Maggio 2022 - 21-22 Maggio 2022 – orari: dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30

ADESIONE PROMOZIONE
APPROFFITA DELLA PROMOZIONE! Se ti iscrivi entro il 30/04/22 ti applicheremo uno sconto del 30%
sul prezzo intero pari a € 369,00 (iva compresa)
Successivamente il corso avrà un prezzo intero di euro 527,00 (iva compresa)
Sarà OBBLIGATORIO l’utilizzo della mascherina durante tutto il corso.
Essere in possesso del Green Pass che verrà controllato prima di accedere al corso dal personale
dell’Agenzia (salvo diverse disposizioni emanate dal Governo in materia di prevenzione da Covid19)

In caso di ritiro anticipato dal corso per motivi non imputabili all’ente organizzatore,
quanto versato non verrà restituito.
Il corso verrà avviato al raggiungimento di almeno 8 (otto) iscrizioni.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
All’iscrizione la partecipante è tenuta al versamento della quota indicata nella pagina web del corso
attraverso PayPal®. La quota verrà rimborsata alla 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 alla partecipante di confermare
l’adesione e in caso di risposta negativa l’intera quota verrà restituita.
In alternativa, La quota potrà essere versata con Bonifico bancario intestato a: MOODIE comunicazione
S.r.l.
Istituto Banca Sella - IBAN: IT 23 Y 03268 11702 052442391830 indicando nella causale:
Iscrizione corso IMPRENDITORIA FEMMINILE
Copia della contabile del bonifico e dati di fatturazione dovranno essere inviati a:

formazione@moodiecomunicazione.it

MOODIE comunicazione S.r.l. provvederà all’emissione della Fattura alla fine del corso.
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REGOLE GENERALI
L’iscrizione al corso garantisce una postazione ad ogni partecipante (pc e software non saranno forniti)
pertanto la partecipante dovrà presentarsi al corso provvista di computer portatile. La connessione WIFI
sarà messa a disposizione dell’Agenzia.
Il partecipante è tenuto al rispetto degli orari di ingresso e uscita secondo il calendario programmato.
Ogni eventuale variazione di calendario verrà comunicata tempestivamente al partecipante.

Vi informiamo che per l’organizzazione, la gestione e l’espletamento dei nostri corsi, la nostra Società deve trattare i Vostri dati riportati
nel presente modulo, pertanto, secondo quanto disposto ai sensi del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente, Vi forniamo le seguenti
informazioni essenziali, rimandandovi per una più completa informativa al sito Internet della nostra Società:
https://www.moodiecomunicazione.it/privacy-policy
I vostri dati vengono/verranno trattati in relazione ad esigenze gestionali ed organizzative dei corsi e per adempiere agli obblighi di natura
legale, fiscale ed amministrativa, nonché per finalità statistiche, commerciali, operative, di marketing e promozionali, di indagini di mercato;
tale trattamento avverrà per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità
amministrative e commerciali.
Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati: al personale interno dell'Ente Gestore, a
soggetti esterni in adempimento agli obblighi di legge. Il sottoscritto è stato informato che i dati saranno custoditi e trattati con criteri e
sistemi atti a garantire la loro riservatezza e la loro sicurezza e che "Titolare" dei dati, ai sensi della legge, è l'Ente Gestore del corso, MOODIE
comunicazione S.r.l., Stradone Porta Palio, 84 – 37122 Verona). In relazione ai Vostri dati potrete esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del
D. Lgs. n. 196/2003, contattando il responsabile del trattamento, reperibile presso la sede della nostra società o inviando una e-mail al
seguente indirizzo: privacy@moodiecomunicazione.it
Lette le informazioni fornite ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa e la comunicazione dei dati ai soggetti indicati.
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