
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare debitamente compilata ai Servizi di Formazione, Millennium Srl, Via di Collodi 6/c - 50141 - Firenze

Tel. 800 949502 - Fax 055 4554420 - E-mail: formazione.millennium@dedalus.eu 

* Eventuale disdetta dovrà essere comunicata per iscritto entro 7 giorni, in caso contrario Millennium si riserva la facoltà di addebitare la quota di partecipazione.
** La partecipazione al corso è riservata solo agli utenti con un contratto di assistenza e di aggiornamento dei prodotti Millewin in regola con il pagamento del canone annuo.
*** Millennium si riserva la facoltà di annullare il corso dandone tempestiva comunicazione, entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio; in caso di annullamento o 
cambiamento della data l’iscritto potrà utilizzare la quota per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata.

Informativa ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196 
Millennium srl, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente  per  le finalità connesse all’esecuzione degli 
adempimenti relativi alla Sua partecipazione al corso, nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative.
I trattamenti  saranno effettuati con strumenti cartacei, informatici e telematici in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali  dalle seguenti categorie 
di incaricati e/o responsabili: personale dipendente della Millennium srl e delle Aziende del Gruppo Dedalus. 
I dati potranno essere comunicati ad aziende o consulenti, che hanno necessità di accedervi nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti a loro affidati dal Titolare 
del trattamento al fine di soddisfare le richieste degli interessati sempre in relazione all’espletamento delle attività relative ad eventi e alla formazione.
Per esercitare e far valere i propri diritti come previsto dall’art.7 del d.lgs. 196/2003 (ottenere la conferma dell’esistenza o meno suoi dati personali e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la rettificazione nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento), gli interessati possono rivolgersi direttamente al titolare: Millennium srl contattabile tramite il numero telefonico 055-455441  specificando all’operatore la 
natura della richiesta o del problema evidenziato.

EDITABILE

Data Firma

CORSO BASE MILLEWIN
DATA:  
SEDE:

Dati del partecipante

Nome

Cognome

Cellulare

E-mail

Ruolo
OBBLIGATORIA PER RICEVERE CONFERMA SCRITTA

MMG – COLLABORATORE – TIROCINANTE - SOSTITUTO

Dati per la fatturazione

Intestatario

Indirizzo

Città    Cap  Prov

C.F/P. IVA

Utente Millewin dal

OBBLIGATORIO SE DIVERSO DAL NOME DEL PARTECIPANTE

SE NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA

INDICARE SEDE

INDICARE SEDE

Bollettino postale:
N. 69729671 
Intestato a:  
Millennium S.r.l., Via di Collodi 6/C, Firenze 
Causale: Corso Base Millewin

Bonifico bancario: 
Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia 6 di Firenze
Intestato a:  
Millennium S.r.l., Via di Collodi 6/C - Firenze  
IBAN  IT83V0103002806000001403948
Causale: Corso Base Millewin

l pagamento della quota di partecipazione sarà richiesto da Millennium solo dopo aver confermato la sessione formativa. 
Il pagamento sarà richiesto in via anticipata con invito a trasmettere a Millennium l’attestazione di pagamento

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Quota scontata per chi si iscrive entro 15 gg dalla data del corso* 
€ 70,00 + IVA 22% (Tot. € 85,40)* € 85,00 + IVA 22% (Tot. € 103,70)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il Partner ideale per la gestione del tuo ambulatorio
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