
MODULO DI
ISCRIZIONE

Da scaricare, compilare e inviare a: formazione@itaqua.it

IQC S.r.l. - Sede legale: Via Domenico Morelli 4/a - 40137 Bologna - Sede operativa: Via di Corticella 181/3 – 40128 Bologna

Corso

Data 
(Immettere la prima data del corso nel caso di più date)

Nome

Cognome

Provincia

Quota d’iscrizione

Ragione sociale Ente/Azienda

Città

Ragione sociale Ente/Azienda

CAP

E-mail

Dati per la fatturazione
uguali a quelli di iscrizione

Indirizzo

Provincia

Funzione in Ente/Azienda

Città

P.IVA / Codice Fiscale

CAP

Telefono

Con l’invio del modulo compilato all’indirizzo formazione@itaqua.it procederai 
alla pre-iscrizione al corso scelto. L’iscrizione sarà formalizzata come da 
“Modalità di Iscrizione” presente nel regolamento IQC, visionabile nel box blu 
qui a fianco.

Accetto le condizioni e dichiaro di aver letto la Privacy Policy di IQC S.r.l.

P.IVA / Codice Fiscale

Se sì non compilare  questa parte del modulo

Modalità di Iscrizione
La quota di partecipazione dovrà essere 
versata al momento della conferma del 
corso, che IQC comunicherà via e-mail agli 
iscritti 6 giorni lavorativi prima dell’inizio 
del corso.
La quota comprende il materiale didattico 
e il rilascio di un Digital Badge per la 
partecipazione al corso, che attesta le 
competenze acquisite dalle persone in 
tutti in contesti formativi ed esperienziali 
conferendo concretezza al diritto alla 
formazione permanente.
Maggiori informazioni sui Digital Badge: 
www.iqcbox.com
Una volta ricevuta la conferma il 
partecipante è tenuto a procedere 
con il pagamento dell’intera quota di 
partecipazione e a inviare l’attestazione di 
avvenuto pagamento a:
formazione@itaqua.it .
A conclusione del corso sarà emessa la 
fattura.
ll pagamento anticipato è condizione 
necessaria per essere ammessi in aula.

Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato
mediante Bonifico bancario intestato a:
ITALIAN QUALITY COMPANY S.r.l.
IBAN: IT76J0888336990010000100543
BANCA DI BOLOGNA, FILIALE DI OZZANO 
DELL’EMILIA
CAUSALE: titolo del corso, data, nome e 
cognome

Diritto di Recesso
Sarà possibile per il partecipante annullare 
l’iscrizione. L’ eventuale rinuncia dovrà 
essere comunicata per iscritto entro i 5 
giorni lavorativi precedenti l’inizio del 
corso. In caso di rinuncia pervenuta dopo 
tale termine, di mancata presenza del 
partecipante ad inizio corso o di ritiro 
durante lo stesso, sarà dovuto il pagamento 
integrale della quota, a copertura dei costi 
di organizzazione e svolgimento del corso.
IQC si riserva la facoltà di annullare il 
corso nel caso in cui non venga raggiunto 
il numero minimo di partecipanti o 
sopraggiungano esigenze di natura 
organizzativa o didattica. Eventuali quote 
già versate saranno rimborsate.
In merito al trattamento dei dati personali 
forniti con la scheda di iscrizione e 
necessari per dar seguito alla richiesta di 
partecipazione al corso prescelto si prega 
di visionare l’Informativa sulla Privacy di 
IQC al link:
Privacy Policy

Indirizzo

Tipologia Aula On-line
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