
SCHEDA DI ISCRIZIONE: 
 
Modulo di iscrizione CORSO DEL 20-21 APRILE 2018 
Compilare la presente scheda ed inviarla, unitamente alla copia del bonifico, alla Segreteria Amministrativa Nazionale a mezzo e-
mail a: segreteria@simeo.org oppure tramite Fax al numero 06.24407233 
 
Nome  e  cognome_____________________________________ 
 
Qualifica _________________________ 
 
Via_______________________________________ n°____ CAP_________  
 
Città __________Pr.___________ 
 
Tel cell_______________e-mail_____________________ 
 
C.fisc___________________________________________ 
 
P.Iva_________________________________________ 
 
Modalità di pagamento: 

 
Bonifico bancario: SIMEO SERVZI S.r.l. 
 
IBAN: IT48V0832703237000000004210 BCC ROMA 
 
Ai  sensi  dell’art. 7 e dell’art.13,  vi  informiamo  che  i  Vs  dati  personali,  esposti  nel  presente  documento,  vengono  utilizzati  solo  per  
le  finalità  contabili  e  amministrative  indicate  dall’art.4  comma  1  lett.  A,  restando  nelle  Vostre  facoltà  i  diritti  dell’art.7 della citata 
legge. I Vostri dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati esatti sotto la Vs. Responsabilità salvo Vs. diversa comunicazione  

 
Firma........................................................................... 
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