MODULO DI ISCRIZIONE ESAMI
www.overneteducation.it - info@overneteducation.it – 02 365738
DOPO AVER VERIFICATO LA DISPONIBILITÀ DEI POSTI, INVIARE IL MODULO VIA FAX ALLO 02 36573840 O VIA EMAIL A INFO@OVERNETEDUCATION.IT
SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DELL’ESAME

Dati del Partecipante
Nome

Dati per la Fatturazione (se differenti dai Dati Società)
Cognome

Ragione Sociale:

E–mail

Indirizzo

Posizione in azienda
Tel.:

CAP
Cell.:

Città

Prov.

Nazione

Dati Società

Tel.:

Ragione Sociale

Fax:

Codice Destinatario Fatturazione Elettronica o Indirizzo PEC.:

Indirizzo
CAP

N.

N.
Città

Prov.

E–mail Referente amministrativo:

Nazione
Tel.:

Fax:

Codice fiscale (obbligatorio).

Persona da contattare per iscrizione

Partita IVA (obbligatorio)

Nome

Indicare in fattura ns. riferimento:

Cognome

E–mail

Esente IVA, ai sensi dell’art.

Tel.:

Legge:

Fax:

MS-ID 1

Codice esame

Lingua 2

Sede 3

Data

Ora

Importo
in euro iva esclusa

1. Identificativo assegnato da Microsoft dopo il superamento del primo esame di certificazione del programma Microsoft Certified Professional (NON è l’identificativo VUE). Qualora,
pur avendo già superato un esame, si fosse sprovvisti di ID, si prega di chiamare il numero verde VUE dedicato (800-790.991). Nel caso l’esame non sia Microsoft inserire il codice
cliente del vendor di certificazione (es. IBM, Cisco, Oracle ecc). Nel caso in cui si tratti del primo esame barrare la casella con una X.
2. Eng (inglese) o Ita (Italiano) se disponibile. Per verificare la disponibilità dell’esame in italiano controllare sui siti web VUE.
3. Gli esami si svolgono nella sede di Rozzano (MI).

 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REG. UE 679/2016:
1. I Suoi dati saranno trattati da OverNet Solutions Srl - e dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. - titolari

del trattamento - per evadere la Sua richiesta di partecipare a corsi/conferenze/certificazioni e per ricevere la newsletter OverNet Education. Tutti i dati
richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. Responsabile del trattamento è il Responsabile Dati presso OverNet Solutions Srl. L’elenco completo e
aggiornato delle società in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. con OverNet Solutions Srl e dei responsabili, è disponibile
su richiesta dell’interessato telefonando allo 02.365738. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate
alla gestione ed elaborazione dei dati. Ai sensi degli art. da 15 a 22 e ogni altro previsto dal Reg. UE 679/2016, Lei potrà esercitare i relativi diritti, fra cui
consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento scrivendo a OverNet Solutions Srl - Strada 4 – Pal. Q5 – 20089 Rozzano (MI).
2. Previo Suo ulteriore consenso, i Suoi dati saranno trattati dalle titolari per finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali e indagini di mercato.
1.
Autorizzo al trattamento dei dati da parte delle titolari
 

2.
Non autorizzo al trattamento dei dati da parte delle titolari 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'accettazione dell'iscrizione è subordinata all'avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Il pagamento deve avere valuta tassativa della data
d’esame.
Indicare la modalità di pagamento prescelta:
 Bonifico Bancario con valuta data inizio esame (la copia del bonifico deve essere inviata tramite email)
OVERNET SOLUTIONS S.r.l. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CARATE BRIANZA AG. 13 CORSO SEMPIONE 60 - Milano
IBAN IT49O0844001600000000075715

 CONDIZIONI
Poiché il numero dei partecipanti è limitato, le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.
• Conferma dell'iscrizione. I candidati riceveranno via e-mail conferma dell’avvenuta iscrizione direttamente da parte di VUE.
• Rinuncia. Nel caso non si sostenga l’esame, non si ha diritto alla restituzione della quota d’iscrizione. La richiesta di spostamenti dell’esame deve pervenire
alla segreteria organizzativa almeno una settimana prima della data fissata.
• Rinvio e cancellazione. OverNet Education si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento dell’esame. In tal caso, la quota d’iscrizione
sarà interamente restituita o trasferita, su richiesta dell’azienda o del candidato, ad altre iniziative. Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di
risarcimento a favore del cliente da parte di OverNet Solutions Srl

 ACCETTO I TERMINI E LE CONDIZIONI STABILITE NEL
PRESENTE MODULO

Timbro e firma del responsabile aziendale

 ACCETTO ESPRESSAMENTE LE CLAUSOLE:
“MODALITÀ DI PAGAMENTO” E “CONDIZIONI”

Timbro e firma del responsabile aziendale

