
 
  

Insight Risorse Umane srl 

Via G.B. Tuveri, 54 – 09129 Cagliari – Tel.0707339735 – cell. 351.0189424 - email: segreteria@insight.ca.it 

Codice Fiscale e Partita Iva 03600880920 – Iscrizione CCIAA REA n. 283719 – Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. 

MODULO DI ISCRIZIONE  

Corso: WEB MARKETING E SOCIAL MEDIA PER LO 

SVILUPPO BUSINESS 

Durata - 21 ore + 1 ora di affiancamento individuale 
17/18/24/25/31 GENNAIO – 1 FEBBRAIO 2020 

c/o Insight Risorse Umane s.r.l. 

via G.B. Tuveri 54, Cagliari  

Costo €700,00 + IVA 22% 

 
DATI PARTECIPANTE 

Cognome  __________________________ Nome  _____________________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita _________________________ 

Codice Fiscale  __________________________________________________________________________ 

Residente in Via/Piazza ___________________________________________________________________ 

Cap_________________ Comune _______________________________________ Provincia____________ 

Telefono________________________  Mobile_________________________________________________ 

E-Mail _________________________________________________________________________________ 

Titolo di studio __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
Di essere iscritto al corso di formazione “WEB MARKETING E SOCIAL MEDIA PER LO SVILUPPO BUSINESS” 

organizzato da BatMad Srl in collaborazione con Insight Risorse Umane Srl che si svolgerà in via G.B. Tuveri 

54, Cagliari, nei giorni 17/18/24/25/31 GENNAIO – 1 FEBBRAIO 2020 al costo di €700,00 (+ IVA 22%). 

 

Si richiede fattura da intestare a: 

Professionista/Ragione sociale società ____________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

P. IVA _______________________________________________________________________________ 

C.F.  ________________________________________________________________________________ 

CODICE UNIVOCO _____________________________________________________________________ 

PEC _________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data_____________________       Firma per accettazione_______________________________ 

 



 
 

Insight Risorse Umane srl 

Via G.B. Tuveri, 54 – 09129 Cagliari – Tel.0707339735 – cell. 351.0189424 - email: segreteria@insight.ca.it 

Codice Fiscale e Partita Iva 03600880920 – Iscrizione CCIAA REA n. 283719 – Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. 

1. ISCRIZIONE AL CORSO 

Per iscriversi al corso è necessario inviare la presente scheda compilata e firmata in ogni sua parte e copia della 

ricevuta di pagamento, a mano o via mail ai seguenti recapiti: INSIGHT RISORSE UMANE s.r.l. , via G.B. Tuveri 

54, Cagliari, insight@insight.ca.it. 

 

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Insight Risorse Umane Srl via 

G.B. Tuveri 54, CAGLIARI, IBAN: IT07Q0709604800000000007554, CAUSALE: CORSO WEB MARKETING E 

SOCIAL MEDIA PER LO SVILUPPO BUSINESS, con le seguenti modalità:  

- 50% dell’importo all’atto dell’iscrizione (€350,00 + iva 22%); 

- 50% dell’importo alla partenza del corso formativo (€350,00 + iva 22%). 

 

3. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO  

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

BatMad s.r.l. e Insight Risorse Umane s.r.l. per motivi organizzativi si riservano il diritto di rinviare il corso 

qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto.  

In tal caso, si provvederà a comunicare tempestivamente le suddette variazioni ai partecipanti, si stabilirà 

una nuova pianificazione del corso e l’eventuale quota di partecipazione già versata potrà essere utilizzata a 

copertura del corso riprogrammato. 

 

4. MATERIALE DIDATTICO 

Il partecipante prende atto che il materiale relativo è di proprietà di BatMad s.r.l. e Insight Risorse Umane 

s.r.l. e si impegna a non trarre copia del materiale e a non diffonderne presso terzi il contenuto.  
 

Informativa Privacy 

 Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR), si comunica che le 
informazioni fornite nella scheda di adesione saranno trattate da INSIGHT RISORSE UMANE Srl, titolare del 
trattamento dei dati, per finalità strettamente legate alla gestione del corso. I dati potranno essere utilizzati per la 
creazione di un archivio ai fini dell’invio (via mail, fax o mezzo posta) di proposte per corsi e iniziative della INSIGHT 
RISORSE UMANE Srl. 
Dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy sopra riportata ed esprime il consenso al trattamento dei 
dati personali 

 

 

Luogo e data__________________              Firma per accettazione_______________________________ 

mailto:insight@insight.ca.it

