Progetto Europa

®
Consulenza e formazione per l’individuo e l’impresa
Ente di Formazione accreditato dalla Regione Lombardia

Modulo di richiesta Noleggio Aule
DENOMINAZIONE ENTE

PARTITA IVA

Comune

CODICE FISCALE

INDIRIZZO – SEDE LEGALE
Cap.
Via

Pr.

n.

NOME E COGNOME DEL REFERENTE

RECAPITI
Tel.

Mail

PERIODO: dal ………………………….. al ………………………….. per un totale di ……… giorni
AULA: (barrare la soluzione desiderata)
Dal Lunedì al Venerdì

NOME AULA

SMART ROOM
POLITORIUM 1
POLITORIUM 2
POLITORIUM 3
EASY ROOM
MEETING ROOM

Sabato e Domenica

Tariffa
MEZZA GIORNATA
dalle 09,00 alle 13,00
oppure
dalle 14,00 alle 18,00

Tariffa
GIORNATA INTERA
dalle 09,00 alle
18,00

Tariffa
SERALE
dalle 18,00 alle
22,00

Tariffa
WEEK –END
maggiorazione del
20% rispetto alle
tariffe feriali

□ € 180,00
□ € 250,00
□ € 250,00
□ € 450,00
□ € 150,00
□ € 100,00

□ € 300,00
□ € 390,00
□ € 390,00
□ € 750,00
□ € 250,00
□ € 180,00

□ € 220,00
□ € 280,00
□ € 280,00
□ € 480,00
□ € 180,00
□ € 120,00

□ + 20%
□ + 20%
□ + 20%
□ + 20%
□ + 20%
□ + 20%

NOTE/EXTRA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………..
Sarete ricontattati non appena possibile per confermare la prenotazione delle aule.
PRIVACY – Informativa ex Art. 10 D.Lgs. 196/2003
Ai sensi del D. Lgs 196/03, le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa (contabilità, logistica, formazione elenchi). I
dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio
future. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’Art. 13 della Legge (accesso, correzione, cancellazione,
opposizione al trattamento, ecc) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento dell’indirizzo in calce.
Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a fianco

DATA

Firma per accettazione
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