
CONDIZIONI PER L’ADESIONE

1 Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare 
 l’allegata scheda di adesione

2 Dopo il ricevimento della fattura procedere 
 al pagamento della quota di partecipazione

3 L’ammontare dovrà essere versato tramite:
 bonifico bancario
 IBAN IT82Z0533612400000035366064 
 intestato ad Azienda Speciale per la Zona Franca 
 di Gorizia presso Crédit Agricol Friuladria spa, 
 via Boccaccio 2 Gorizia 
 causale del versamento: 
 denominazione corso – nome partecipante

4 I partecipanti devono inoltrare all’indirizzo 
 spazio.impresa@vg.camcom.it 
 la ricevuta dell’avvenuto pagamento, 
 almeno 1 giorno prima dell’inizio del corso

5 Le quote versate non saranno rese 

6 è possibile sostituire il nominativo dei partecipanti, 
 su richiesta

CONfERmO L’ADESIONE A:

• A tutti tre gli eventi
Da compilare e restituire entro il 26 ottobre 2018
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 100,00 compresa IVA

• All’evento del 29 ottobre 2018
Da compilare e restituire entro il 26 ottobre 2018
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 30,00 compresa IVA

• All’evento del 12 novembre 2018
Da compilare e restituire entro l’8 novembre 2018 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 50,00 compresa IVA

• All’evento del 26 novembre 2018
Da compilare e restituire entro il 22 novembre 2018 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 50,00 compresa IVA

SChEDA DI ADESIONE 

Da compilare e restituire all’Azienda Speciale 
per la Zona Franca di Gorizia tramite e-mail a 

spazio.impresa@vg.camcom.it 

PARTECIPANTE

PROFESSIONE/RUOLO 

DITTA E/O PRIVATO A CUI INTESTARE LA FATTURA 

VIA     N. 

CITTà 

CAP  PROV. 

TEL. 

E-MAIL 

P.IVA 

C.F. 

ATTIVITà 

Ai sensi del Regolamento Privacy n. 679/2016 vi comunichiamo che nel 
nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i vostri dati personali 
e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti 
esterni per finalità di carattere gestionale-amministrativo. Vi ricordiamo inoltre 
che avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, 
aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento 
è Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia in via Francesco Crispi 10 – 
Gorizia, nella persona del Legale Rappresentante protempore.

Data       

Firma 

web 
marketing
strategie 
e metodi

Segreteria organizzativa
Spazio Impresa 
Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia
Sede di Gorizia
Tel. 0481 384202-261
spazio.impresa@vg.camcom.it
www.vg.camcom.it

corsi di formazione
per imprese

sala
polifunzionale
via de gasperi 9
gorizia


