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 Data Timbro e Firma 

Pragmata S.r.l.  Via N. Copernico, 18 – 42124 Reggio Emilia – Tel. +39 0522 703373 – Fax +39 0522 367750 
P.IVA e C.F.: 01280310358– REA di RE n. 173305 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione deve essere anticipata via telefono alla 
segreteria e formalizzata con l’invio della scheda di 

iscrizione, compilata e firmata via fax (0522.367750)       
o e-mail (info@pragmata.com) 

Conferma del Corso 

Pragmata s.r.l. si impegna a dare comunicazione della 
conferma dello svolgimento, dell’orario e della sede del 
corso 7 giorni prima dalla data di inizio del corso. 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è indicata per ciascun corso e 
comprende il materiale didattico, l’attestato di 
partecipazione al corso e l’eventuale certificazione, 
riconosciuta a livello internazionale, dopo la conclusione 
dei progetti previsti. 

Cancellazione corso o modifica date 

Pragmata s.r.l. si riserva la facoltà di comunicare, entro 7 
giorni prima della data di inizio, la modifica o la 
cancellazione delle date dei corsi programmati qualora 
non fosse raggiunto un numero sufficiente di 
iscrizioni atto a garantire il corretto ed efficace 
svolgimento dell’attività formativa. In tal caso suo unico 
obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto. 

Annullamento dell’iscrizione 

È possibile rinunciare all’iscrizione, senza costi di 
cancellazione, sino a 8 giorni prima della data di inizio 
del corso inviando una comunicazione alla segreteria via 
fax o via e-mail.  
Il mancato rispetto di tale termine comporta l’addebito 
dell’intera quota di iscrizione. In ogni caso è possibile 
sostituire la persona iscritta.  
In casi eccezionali di impossibilità da parte dell’iscritto a 
partecipare al corso o a effettuare una sostituzione, 
Pragmata s.r.l. cercherà di considerare valida l’iscrizione 
ad una edizione successiva. 

Per ulteriori Informazioni 

Segreteria Pragmata S.r.l. 
Tel. 0522 703373 – Fax 0522 367750 
info@pragmata.com – www.pragmata.com 

 

Corso 

Rif.                            Quota €                   +IVA € 

Data Inizio Corso 

DATI DELL’AZIENDA 

Ragione Sociale 

Indirizzo 

P.IVA 

Sito web 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome 

Cognome 

C.F.(solo per fattura a privato) 

Posizione ricoperta in azienda 

Cellulare 

e-mail 

DATI PER FATTURAZIONE 

Come ❐ Dati dell’Azienda ❐ Dati del Partecipante 

Intestatario 

Indirizzo 

P. IVA 

❐ Esenti IVA ai sensi (specificare) 

N° Ordine da citare in fattura 

 
 

 

La partecipazione al corso è subordinata al pagamento della relativa quota che dovrà essere versata almeno 8 giorni 
prima dell’inizio del corso stesso. Il versamento dovrà essere effettuato a Pragmata s.r.l  tramite bonifico bancario sul 
C/C intestato a PRAGMATA SRL - presso CREDEM – IBAN: IT 33 T 03032 12800 010000042112 
 
 
Gentile Cliente, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 del 30.06.03 e del Nuovo Regolamento Europeo (GDPR – 679/2016) La informiamo (i) che i dati che Lei ci 
fornisce sono trattati nella piena tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza ed in conformità alle disposizioni di legge (ii) che Le sono richiesti solo per fini 
organizzativi e contabili, (iii) nonché per aggiornarLa sulle nostre iniziative formative e saranno, eventualmente, comunicati esclusivamente agli altri 
partecipanti al corso. I Suoi dati personali saranno trattati sia su supporto informatico che cartaceo. Il conferimento dei dati è necessario per l’iscrizione al 
corso, la mancata fornitura dei dati non consentirà pertanto l’iscrizione. L’informativa completa del nostro regolamento di tutela della Privacy è disponibile sul 
nostro sito web alla pagina http://www.pragmata.com/informativa-privacy-gdpr.html. 
Dichiarando di accettare il presente regolamento Lei ci autorizza pertanto al trattamento dei Suoi dati personali così come in precedenza indicato. Titolare del 
trattamento dei dati è Pragmata s.r.l. Lei potrà comunque richiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati personali 
scrivendo al Responsabile del Trattamento Dati della nostra società.  
Se non desiderasse ricevere ulteriori comunicazioni relative ai nostri corsi barri la casella a fianco. ❐ 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
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