CORSO UNICHIM
“LA QUALITA’ NEI LABORATORI DI PROVA. La nuova edizione della ISO/IEC 17025 ed
il suo impatto sulla operatività dei Laboratori di Prova”
5 DICEMBRE 2018
DATI DEL PARTECIPANTE:
NOME: ________________________
COGNOME: ________________________________
AZIENDA O ENTE: _________________________________________________________
INDIRIZZO: _____________________________________________________________
CAP:___________ CITTA’:_______________________________________ PROV:______
TEL:________________ FAX:_______________ E-MAIL:__________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE:
RAGIONE SOCIALE:___________________________________________________

Soggetto ad IVA □

non soggetto ad IVA □ (art. 10 DPR 633/72)

Soggetto a “split payment” □

PARTITA IVA________________________
CODICE FISCALE_____________________
INDIRIZZO____________________________

CITTA’_______________________

RICHIESTA FATTURA VIA MAIL ALL’INDIRIZZO:
___________________________________________________________________

Versamento della quota d’iscrizione di € _________________________
effettuato il _________________ tramite Bonifico Bancario sul C/C N. 000001012692 intestato a:
UNICHIM C/O Monte dei Paschi, Fil. 02783, Milano: CIN R—CAB 01661—ABI 01030—IBAN: IT 55 R 01030
01661 000001012692
NEL BONIFICO INDICARE LA CAUSALE: “CORSO UNICHIM 5 DICEMBRE 2018“
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni indicate nelle modalità di partecipazione.
Data_________________________

Firma_________________________________

I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all’esecuzione del Corso ed alla relativa gestione amministrativa. Ai sensi del D.Lgs
196/03 La informiamo che l’accesso a tali dati è finalizzato esclusivamente alle attività di UNICHIM. Il titolare del trattamento è UNICHIM stessa.
x Do il consenso

UNICHIM, con l’intento di fornire un costante aggiornamento ai Soci e/o utenti dei propri servizi, invierà comunicazioni a scopo di informazione e
promozione di iniziative a carattere formativo, o di altro tipo, da essa organizzati.
□ Do il consenso

□ Nego il consenso

Data___________________

Firma__________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE: NON Soci UNICHIM € 290 (+IVA 22%); Soci UNICHIM € 203 (+IVA 22%)
La quota include “coffe-break”, colazioni di lavoro e materiale didattico.
Il materiale sarà consultabile, sia durante il corso, dotandosi di Pc o tablet, sia dopo l’evento formativo.
L’accesso ad un’area web dedicata, consentito al solo partecipante al corso, avverrà mediante credenziali, che verranno fornite
alla registrazione la mattina del Corso.
Ai partecipanti verranno rilasciati attestato di partecipazione e fattura.

RINUNCE:

Eventuale rinuncia va comunicata per iscritto. In caso di comunicazione pervenuta dopo l’ 19/11/2018, verrà
addebitato il 50% della quota di iscrizione. In assenza di comunicazione scritta, verrà addebitato il 100%. Saranno comunque
fornite le credenziali per la consultazione del materiale didattico
UNICHIM si riserva la facoltà di annullare la manifestazione o di modificarne il programma, dandone tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti.

Richiedere l’iscrizione al Corso inviando alla Segreteria UNICHIM la scheda firmata e compilata IN TUTTE LE SUE PARTI

• a mezzo fax 02-76014176 • via e-mail a: corsi@unichim.it/c.gagliano@unichim.it
Preferibile una preiscrizione telefonando al numero 02-76004450 +passante 2
Documentazione sull’avvenuto pagamento della quota di iscrizione va inoltrata prima dell’inizio del Corso.
PER OTTENERE I CREDITI FORMATIVI E’ NECESSARIO REGISTRARSI SUL SITO NAZIONALE DEI CHIMICI

COME RAGGIUNGERCI:

METRO LINEA 1 (FERMATA PALESTRO)
METRO LINEA 3 (FERMATA TURATI)
TRAM: 1
AUTOBUS: 61, 94

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (a tariffe preferenziali*)
Hotel Manin (****): via Manin 7, Milano tel. 02/6596511
Hotel Windsor(****):via Galileo Galilei 2, Milano tel. 02/6346
Hotel Marconi (***): via Fabio Filzi 3, Milano tel. 02/66985561
*per le convenzioni, vedi sito web www.unichim.it

