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MODULO DI ADESIONE – FOCUS PAESE  
 

ALTA FORMAZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Dati Azienda/Persona Fisica 

Ragione sociale/Ente/Persona fisica 

Via                                                                 Città                                                       Cap 

Partiva IVA                  Codice Fiscale (solo persone fisiche) 

Telefono  F Fax                                     E-mail Amministrazione 

Settore Ateco 2007                            

Referente Formazione                                                        E-Mail 

Dati Partecipante  

Partecipante 

Nato a                         il       
  

 
 
 
� Focus 1 – SVIZZERA 
� Focus 2 – GERMANIA 
� Focus 3 - KAZAKHSTAN, TURKMENISTAN E AZERBAIJAN 
� Focus 4 – UCRAINA 
� Focus 5 – PAESI BALCANICI 
� Focus 6 - NORD AFRICA E AFRICA SUB-SAHARIANA 
� Focus 7 – OMAN E IRAN 
� Focus 8 - VIETNAM 

 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione ai focus, per quanto resa gratuita, si intende finalizzata a fronte dell’invio del modulo di iscrizione compilato e 
fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili all’attenzione della Sig.ra Elisa Giustiniano (fax 0322-
845538 o e-mail a borgomanero.info@apimpresa.it). 
 

 

 
Rinuncia di partecipazione al corso 
In caso di impossibilità del partecipante ad assistere al corso, l'azienda deve comunicare la rinuncia al corso, via e-mail borgomanero.info@apimpresa.it o fax al n. 
0322 845538, entro 6 giorni lavorativi dalla data di inizio corso (in caso di corso che si sviluppa su più giornate la data di riferimento è la prima giornata del corso). In 
tal caso, la quota già versata sarà rimborsata integralmente. 
Qualora la rinuncia non venisse comunicata in tempo utile, le quote verranno restituite nella misura dell'50% della quota di partecipazione se la rinuncia viene 
comunicata entro la data di inizio del corso. Diversamente qualora la rinuncia venisse comunicata dopo la data di inizio corso la quota verrà trattenuta per intero. 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/200 3 
Titolare del trattamento dei dati personali è API Servizi Srl – Società Unipersonale, con sede in via Aldo Moro 1, 28100 Novara, che potrà utilizzare i dati forniti 
dall’utente per inviare Newsletter/segnalazioni recanti convegni, incontri e corsi di formazione. 
Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella: 
□ Non desidero ricevere alcuna comunicazione 

 
Data, …………….. Timbro e Firma del Legale Rappresentante……………………….…………………………......... 


