
 

MTCNA Italiano – 15-17 Settembre - Salerno 
 

 

Compilare il presente modulo in ogni sua parte e inviarlo a: info@wirlab.it o via fax al n° 
081.19726540 unitamente alla contabile del bonifico bancario ATTENZIONE CORSO A NUMERO 
CHIUSO POSTI LIMITATI Singola quota singola di partecipazione: Corso MTCNA € 600,00 + iva 
Modalità di pagamento : L'accettazione dell'iscrizione è subordinata all'approvazione della 
Direzione ed all'avvenuto pagamento dell'intera quota di partecipazione. L'iscrizione e il 
pagamento devono essere effettuati entro 15 giorni dalla data di inizio corso. Estremi bancari per 
bonifico: Banco Posta - c/c intestato a: Wirlab Srl Cusale: Corso Mikrotik MTCNA 15-17 
Settembre - IBAN: IT 06 N 0760115200001019573128 

 

Dati dell’Azienda:  

Ragione sociale__________________________________________________________________________ 

P.IVA./C.F.____________________Indirizzo____________________________________________________

Cap________________Città___________________________________________Prov._________________

Tel. ____________________________________ Fax____________________________________________ 

Cellulare _______________________E-mail ___________________________________________________ 

Dati del partecipante: 

Nome_______________________________Cognome____________________________________________

Cellulare ________________________E-mail __________________________________________________  

 

Timbro e Firma ____________________________                     Data e Luogo __________________________  

 

Condizioni di partecipazione : WirLab si riserva il diritto di rinviare o annullare il corso, a causa di forza 
maggiore o non raggiungimento di minimo partecipanti, dandone comunicazione agli iscritti almeno 10 
giorni prima dell’inizio del corso. In questo caso sarà rimborsata agli iscritti l’intera quota versata. Nel caso 
ci sia il bisogno di cancellare la propria partecipazione è necessario inviare una richiesta scritta almeno 10 
giorni prima che avvenga il corso, ed in questo caso la quota di partecipazione verrà interamente restituita; 
in tutti gli altri casi verrà trattenuto il 50% della quota di partecipazione a titolo di penale. 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196 del 2003. I dati inseriti in questo modulo saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche e 

saranno utilizzati per le finalità di erogazione nonché per tenerla informata, anche mediante strumenti elettronici, in merito a nuovi corsi o seminari 
organizzati da WirLab. L’invio dei dati non è obbligatorio ma è necessario per dar seguito alla vostra richiesta. I dati non saranno comunicati a terzi 
né saranno diffusi. Per richiedere la modifica, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati, ai sensi dell’art 7 del D.lgs 196/03, può rivolgersi al 

responsabile del trattamento scrivendo a: WirLab Via Passanti Traversa Sequino, 10 84018 Scafati (SA) Tel. 081 19286716 Fax 081 19726540 
www.wirlab.it 

http://www.tiktrain.com/it/mtcna-italian-september-15-17-salerno-italy/

