
i workshop di cocchi&cocchi

nome:

denominazione:

telefono:

partita iva:

cognome:

indirizzo:

ruolo:

codice fiscale:

email:

email amministrazione:

pec:

codice univoco:

dati per la fatturazione

a quali incontri vuoi partecipare?

distintivi e memorabili

branding.0

b2b: brand to brand

conoscere il target

governare il brand

employer branding

il simbolo di un’identità

rebranding

scrivere brand oriented

passaggio generazionale

> compila il modulo e invia a formazione@cocchiecocchi.it <



il pagamento dovrà avvenire al ricevimento della 
prefattura. la regolare fattura elettronica sarà emessa il 
giorno successivo al ricevimento del pagamento.
prima di effettuare il pagamento occorre in ogni caso 
attendere la conferma scritta del corso.

modalità di pagamento e iscrizione
il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 
anticipato intestato a cocchi&cocchi snc indicando, come causale, il titolo 
del modulo formativo a cui si intende partecipare, codice iban
IT 59 U030 3266 1300 1000 0007 117 credito emiliano spa. 
in osservanza al disposto del decreto legislativo 196/2003 e fermi 
restando i diritti dell’interessato definiti nell’art. 13 del decreto 
stesso, si informa che i dati riportati verranno registrati nella nostra 
banca dati, di cui è titolare cocchi&cocchi snc, finalizzata a gestire 
l’invio di documentazione sui corsi sopra indicati e l’invio gratuito di 
documentazione su altri corsi di cocchi&cocchi snc. l’iscrizione potrà 
avvenire solo per scritto. non verranno accettate iscrizioni telefoniche. 
l’iscrizione sarà definita entro sette giorni dalla data prevista per la 
realizzazione del corso, attraverso una email spedita all’indirizzo del 
partecipante come indicato nella scheda.

disdetta e rinvii
disdetta della partecipazione: una disdetta senza aggravi è possibile 
anche attraverso una email entro sette giorni prima dell’avvio del corso. 
In caso di non rispetto dei termini per la disdetta e/o se il partecipante 
non si presenterà alle lezioni, cocchi&cocchi snc è autorizzata
a trattenere l’intera quota, se già versata, o ad emettere fattura
per l’intero importo. 
rinvii o annullamento corsi: per esigenze di natura organizzativa dovute 
ai docenti ed al numero di iscritti, cocchi&cocchi snc si riserva
la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati.
ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende
e le eventuali quote già versate saranno rimborsate.

modulo iscrizione
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