RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI CORSI
Dati per la fatturazione:
Società richiedente:
Indirizzo:
CAP:

Città:

Prov.:

Partita IVA:

Settore:

Informazioni del richiedente
Nome:

Cognome:

Reparto:

Funzione:

Telefono:

E-mail:

Presa visione delle condizioni di partecipazione sul retro di questo modulo, si richiede offerta e disponibilità
per i corsi di seguito elencati:
Codice
Corso

Cognome

Nome

Società

Settimana

La conferma dello svolgimento del corso verrà comunicata al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti (quattro) entro 10 giorni prima del corso.
A tal proposito, Beckhoff si riserva la facoltà di annullare o modificare la data del corso qualora non si
raggiungesse il numero minimo di iscritti (quattro) con una comunicazione scritta.
Il presente modulo, in quanto richiesta di partecipazione, non è valido come ordine.
Ad avvenuta conferma da parte nostra, Vi preghiamo di inviarci Vs. ordine d’acquisto.

Timbro della società

Data:
Firma:

Beckhoff Automation S.r.l.
Via L. Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
www.beckhoff.it

Phone: +39-02.9945311
Fax: +39-02.99682082
E-Mail: info@beckhoff.it
PEC : info.beckhoffautomation@cert.ticertifica.it
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Iscriz. Registro Imprese di Milano n° 03543510964
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Sede

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
PRENOTAZIONE E CONFERMA
1.

La partecipazione ai corsi è subordinata alla disponibilità dei posti. È pertanto necessario effettuare una
prenotazione mandando la richiesta di iscrizione tramite email all’indirizzo training@beckhoff.it o via fax al
numero +39-02/99682082.

2.

La conferma dello svolgimento del corso, data e orario verranno comunicati al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti (quattro) entro 10 giorni prima del corso.

3.

Ad avvenuta conferma del corso da parte di Beckhoff, è necessario far pervenire l’ordine d’acquisto entro il
venerdì della settimana prima di inizio del corso.

4.

Al termine del corso verrà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di frequenza.

RINUNCE
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto tramite email all’indirizzo training@beckhoff.it o fax al n.
+39-02/99682082 entro 72 ore prima della data dell’inizio del corso. In caso contrario verrà addebitato il 30% della
quota di partecipazione.
Nel caso in cui la rinuncia non fosse comunicata o giungesse a corso già iniziato, verrà addebitata l’intera quota di
partecipazione.
VARIAZIONI E RINVII
1.

Beckhoff si riserva la facoltà di annullare o modificare la data del corso o la sede del corso qualora non si
raggiungesse il numero minimo di iscritti (quattro) con una comunicazione scritta.

2.

Beckhoff si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche al calendario corsi, ai programmi e al
contenuto dei corsi, dandone tempestiva comunicazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione comprende:
1.
2.
3.

gestione del corso
aula attrezzata con apparecchiature per prove ed esercitazioni
materiale didattico

Spese di trasferimento, vitto, pernottamento e trasferta non sono comprese.
NORME DI SICUREZZA
I partecipanti ai corsi si devono attenere alle norme di sicurezza e alle norme antinfortunistiche vigenti presso la sede
del corso; si devono altresì adeguare alle disposizioni e alle regolamentazioni per l’accesso a tali sedi.
DIRITTI D’AUTORE
Eventuali programmi software, messi a disposizione durante i corsi, non possono essere asportati, né parzialmente o
totalmente duplicati.
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