


 

 

 

 

 

 

 

 

DATI PARTECIPANTE 

Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail (necessaria per l’attivazione dei servizi on-line)………………………………………………………………………………………….. 

Professione …………………………………………………………  Telefono ……………………………………………………………………… 

C.F……………………………………………………………………….. 

Iscritto all’Ordine Professionale ………………………………………………………………………………………………………………... 

Sede dell’Ordine Professionale………………………………………………………………………………………………………………………………… 

È  necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite BONIFICO BANCARIO a favore di  

UNICA FORMAZIONE - IBAN IT62J0 538715204000002465264  

indicando nella causale la dicitura (Nome Cognome) UFOR090/012019  

Quota di partecipazione € 90.00  

E’ necessario inviare via mail a UNICA FORMAZIONE una fotocopia attestante il bonifico effettuato  e la copia dell’iscri-

zione sottoscritta dal partecipante.  

 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “unica_formazione@federazioneunica.it”, entro 15 giorni lavorativi antece-

denti la prima data dell’iniziativa. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, 

date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. UNICA 

FORMAZIONE si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipan-

ti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saran-

no registrati su database di UNICA FORMAZIONE con sede legale in Roma, Via Corso d’Italia 110 – 001987 – Roma – RM titolare del tratta-

mento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. UNICA FORMAZIONE raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le 

finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 

2016, disponibile nel sito WWW.UNICAFORMAZIONE.NET. È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo persona-

le, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del percorso formativo. . Il partecipante sarà 

responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del percorso formativo. Precisiamo 

che tutto il materiale afferente alle lezioni verrà reso disponibile anche sulla piattaforma FCO di Unica Formazione per consentirne la 

fruizione anche successivamente in modalità FAD – Formazione a Distanza 

 

Data ______________________                                                                                                           Firma__________________________________ 

 

È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei parte-
cipanti. 

Sede Operativa: via Antonio Amato 20/22  Salerno  

089/2967372     

328 84 32 296    

unica_formazione@federazioneunica.it  

www.unicaformazione.net  

#unicaformazione 


