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MASTER DI SIKKENS 2022: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DATA SESSIONE: _____________________________TECHNICAL CENTER CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
 

ARGOMENTO:  COLORI & DECORI – effetti decorativi murali 
 

LIVELLO 1 

Quota di partecipazione: € 70,00 (IVA inclusa)
 

Il Master comprende:  

• 1 giornata di corso 

• materiale didattico e promozionale 

• 1 light lunch, coffee break 

 

 

Note:
1. Diete, comunicazioni o altre richieste: si prega di far pervenire separatamente esigenze particolari
2. La mancata partecipazione al Master dopo l’invio della domanda e del bonifico e l’avvenuta accettazione,

non darà diritto ad alcun rimborso

3. Per la parte applicativa occorre portare e indossare le proprie idonee calzature di sicurezza

(scarpe antinfortunistiche). La partecipazione al corso implica l’accettazione di questa clausola

           4. Per la partecipazione al corso di formazione occorre essere in possesso del Green Pass, valido per tutto il

             periodo di permanenza in azienda

Pagamento
Da effettuarsi con bonifico bancario all’atto dell’iscrizione (con emissione fattura a pagamento effettuato) sul

seguente conto:

ING BANK N.V. Via Paleocapa 5  - 20121 Milano –

IBAN IT 20 V 03475 01601 000051999147

BIC INGBITMMICM

Beneficiario: AKZO NOBEL COATINGS SPA

Causale: Master “Colori & Decori” Livello1 (indicare il nome del partecipante)

Iscrizione
Si prega di compilare in stampatello il presente modulo in ogni sua parte e inviarlo, insieme alla copia dell’avvenuto
bonifico, via email ad accademiasikkens.info@akzonobel.com, dopo aver verificato la disponibilità dei posti, tramite 
email o al numero 0331-916611.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, la informiamo che Akzo Nobel Coatings S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento

dei dati, gestirà i Suoi dati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi

diritti. A tal fine Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati da AkzoNobel per le finalità indicate nell’informativa consultabile attraverso questo link

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, telematiche e informatizzate;

 Per l’esercizio dei Suoi diritti e per ogni tipo di informazione può contattare il titolare scrivendo a: 

Privacy_italy@akzonobel.com  

 Il mancato consenso non ci permetterà di iscriverla al corso.

        Consento                Non consento                 Timbro e Firma ________________________     Data__________________

Si accetta in particolare per iscritto ex art. 1341 – 1342 c.c. il punto 2 (rinuncia)

 Timbro e Firma ________________________

 

 Cognome ________________________________________________     

 
Azienda___________________________________________________

 
Via _______________________________________________________ 

 

P.IVA ______________________________________________________ 

 

Telefono __________________________________________________                           

 

 

Nome ___________________________________________________

Città ____________________________________________________

 
CAP ___________________________________________________ 

 

Cod. Fiscale_____________________________________________ 

 

E_mail  ____________________________________________________ 

 

 

  

 

 

Codice SDI (fatt.elet.)_______________________________________          PEC (fatt.elet.)______________________________________________
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