MODULO
D’ISCRIZIONE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi ad una delle attività formative ANGQ (corsi, percorsi e seminari) indicate nel “Calendario Corsi
ANGQ”, disponibile online sul sito web www.angq.com, il partecipante dovrà inviare la seconda pagina del
presente “Modulo d’iscrizione”, correttamente compilato e firmato, e la copia del bonifico bancario
attestante il pagamento della quota di iscrizione (se non diversamente concordato con ANGQ) tramite FAX
06.5914834 o e-mail segreteria@angq.com (il modulo è compilabile elettronicamente in formato PDF).
ANGQ si riserva il diritto di accettare l’iscrizione, previa il controllo della completezza dei dati e la verifica della
disponibilità dei posti.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE AGGIUNTIVA (VALIDA SOLO PER I CORSI AUDITOR QUALIFICATI CEPAS)
Domanda di partecipazione: Gli interessati al corso sono invitati a chiedere alla ANGQ (tel. 06.5915028 o
segreteria@angq.com) i Test d’Ingresso, compilarli in tutte le loro parti e rinviarli firmati (fax. 06.5914834 o
segreteria@angq.com).
Ammissione al corso: ANGQ comunicherà agli interessati l'esito dei Test d’Ingresso; soltanto coloro che
avranno superato positivamente il 60% dei Test potranno iscriversi inviando il presente “Modulo d’iscrizione”.
ATTESTAZIONI
A tutti i partecipanti di eventi formativi ANGQ verrà rilasciato un “Attestato di Frequenza”. Ai partecipanti che
superano gli esami finali, previsti in alcuni corsi (es. Corsi Auditor qualificati CEPAS), verrà rilasciato un
“Attestato di Superamento Corso” (in caso di non superamento dell’esame finale, lo stesso potrà essere ripetuto
entro 18 mesi, previa iscrizione ad una nuova giornata di esame).
REQUISITI MINIMI DI FREQUENZA
I limiti di frequenza, ove presenti, sono indicati nelle singole brochure di presentazione dei singoli eventi formativi.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione sono indicate nelle singole brochure di presentazione dei singoli eventi formativi.
LE QUOTE COMPRENDONO
•
materiale didattico, materiale di supporto alla didattica, coffee break/pranzo o buoni pasto.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato mediante:
•
bonifico bancario intestato ad ANGQ , Banca Intesa Sanpaolo SpA - Filiale 1 Roma
coordinate IBAN IT 14 O 03069 03201 100000068371  NUOVO IBAN dal 2014
•
specificare nella causale il Codice Attività dell’evento formativo e il nome del partecipante.
I pagamenti devono essere effettuati entro e non oltre 7 giorni prima della data d’inizio dell’evento formativo.
Si prega di esibire copia del bonifico bancario o di altro mandato di pagamento il 1° giorno del corso al
momento della registrazione.
RINUNCIA E ANNULLAMENTO
Le rinunce, che devono essere comunicate per iscritto dal partecipante, daranno luogo alla trattenuta della quota
di iscrizione utilizzabile per la partecipazione ad una edizione successiva di un evento formativo ANGQ.
ANGQ si riserva di annullare il corso e darne comunicazione al partecipante 7 giorni prima della data di inizio; in
tale caso le quote versate verranno restituite per intero.
PROMOZIONE ASSOCIATIVA ANGQ (VALIDA SOLO PER I PARTECIPANTI NON ANCORA SOCI ANGQ)

Al fine di non chiedere una ulteriore spesa per il pagamento della quota associativa ANGQ, viene applicata per
l’anno in corso la seguente promozione: contestualmente all’iscrizione al primo evento formativo ANGQ, il
partecipante, che aderisce alla promozione, verrà iscritto come Socio Aggregato ANGQ per l’anno di
riferimento, alla quota simbolica di 1 euro/cent (quota a carico di ANGQ); pertanto all’atto di iscrizione al
primo evento formativo potrà pagare, da subito, l’importo scontato riservato ai soci ANGQ.
PRIVACY
In conformità al D.lgs. n.196/2003, utilizziamo i dati che la riguardano esclusivamente per le finalità e secondo le
modalità descritte nell’informativa sulla privacy disponibile sul sito www.angq.com/infoprivacy.htm. Informazioni
dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate nell’informativa sulla privacy.
Per conoscere tutte le attività dell’associazione consigliamo di consultare il sito www.angq.com
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In accordo con gli scopi e le finalità statutarie dell’associazione (riunire e rappresentare gli Esperti dei Sistemi
di Gestione Aziendale, promuovere la conoscenza e la collaborazione tra i soci, etc.), viene richiesto ai
partecipanti degli eventi formativi, di essere iscritti come Soci Aggregati ANGQ. Tale iscrizione garantisce, oltre
ad uno sconto valido su tutte le quote di iscrizione ad eventi formativi ANGQ durante l’anno di validità,
compreso il primo corso a cui ci si iscrive, l’accesso a tutto il materiale informativo ANGQ, l’invio delle
ANGQ news e della Rassegna Stampa, la rivista Leadership&Management, la tessera CNA Light (con vantaggi
su carburante, corrispondenza, posta certificata e software) e gli altri vantaggi indicati nel sito web Area soci.
L’iscrizione come socio non comporta alcun tipo di obbligo verso ANGQ.

Compilare ed inviare la presente
pagina tramite FAX 06.5914834
o mail segreteria@angq.com

MODULO
D’ISCRIZIONE

Il modulo è compilabile anche
elettronicamente in PDF

DATI EVENTO FORMATIVO
Codice Attività*

Si richiede l’iscrizione all’evento formativo di seguito descritto,
identificato univocamente dal “Codice Attività”, così come indicato nel
“Calendario Corsi ANGQ” disponibile online sul sito www.angq.com.

-

Nome Corso/Seminario* (in caso di nomi lunghi utilizzare abbreviazioni, ove applicabile indicare anche il Percorso scelto)

Città*

Data inizio*

/

Data fine*

/

/

/

DATI PARTECIPANTE
Titolo

Nome*

Cognome*
Codice Fiscale del Partecipante*

Aderisco alla PROMOZIONE ASSOCIATIVA ANGQ
SI

NO

(informazioni a pagina 1)

Professione
Indirizzo e-mail*
Telefono*

FAX

DATI FATTURAZIONE
Nome e Cognome / Nome Organizzazione*
Via e Numero Civico*

Citta*

Provincia

Codice Fiscale* (obbligatoria per le organizzazioni)

Esente IVA*
SI

Motivazione esenzione IVA (compilare solo in caso di risposta “SI”)

N. Tessera

NO
Come ha conosciuto ANGQ
Ricerca su internet tramite Google
Altro sito su internet:
Pubblicità sulla rivista:
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P.IVA* (obbligatoria per le organizzazioni)

NO

Socio ANGQ*
SI

C.A.P.*

Informato da:
Mailing-list

Contatto diretto

QUOTA D’ISCRIZIONE*

€

,

ATTENZIONE: riportare l’importo indicato nella brochure
maggiorato dell’IVA 22%, tranne in caso di esenzione IVA.
Allegare copia pagamento, se non diversamente concordato.

Data e Firma
__ /__ /__ ________________
Se si invia tramite mail è possibile inserire digitalmente
nome e cognome in sostituzione delle firma autografa.

* I dati contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori al fine dell’iscrizione all’evento formativo.

