Mercoledì 10 maggio 2017 ore 13.00 - 18.00 - Archivio Storico Intesa Sanpaolo
Giovedì 11 maggio 2017 ore 9.00 - 18.00 – ISEC – Istituto per la storia dell’età contemporanea
Venerdì 12 maggio 2017 ore 9.00 - 16.00 – Assolombarda e Fondazione Feltrinelli

L’archivista d’impresa - corso di formazione
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

da inviare compilata a SEGRETERIA FORMAZIONE ANAI formazione@anai.org
NOME .........................................................................................................................................................
COGNOME ...................................................................................................................................................
INDIRIZZO ..................................................................................................................................................
CAP..............................................................................................................................................................
CITTÀ..........................................................................................................................................................
E-MAIL .......................................................................................................................................................
RECAPITO TEL..............................................................................................................................................
PROFESSIONE..............................................................................................................................................
EVENTUALE ENTE DI APPARTENENZA............................................................................................................
�

SOCIO ANAI JUNIORES in regola 2017

�

Soci ANAI ordinari e Amici degli Archivi in regola 2017

�

Personale Sostenitori ANAI e Associati Museimpresa in regola 2017

�

Non soci persone

�

Non soci Enti

Dati per intestazione della fattura (OBBLIGATORI per permettere la formalizzazione dell’iscrizione):
COGNOME e NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE .........................................................................
INDIRIZZO...................................................................................................................................................
CODICE FISCALE ......................................................PARTITA IVA ...............................................................
Il corso è aperto a SOCI e NON SOCI ANAI, con differenti quote di iscrizione:
- Soci ANAI Juniores ………..…………………………………………………………………………………………………………………………….€ 150,00 + IVA = € 183
- Soci Ordinari e Amici Archivi………..………………………………………………………………………………………………………………..€ 190,00 + IVA = € 232
- Personale di Sostenitore ANAI o Associato Museimpresa……………………………………………………………………..……….… € 230,00 + IVA = € 281
- Non soci persone…………………………………………………………………..……….………………………………………………………….. € 280,00 + IVA = € 342
- Non soci Enti…………………………………………………………………..……….………………………………………………………………… € 350,00 + IVA = € 427
È sempre possibile associarsi all’ANAI in qualità di SOCI, AMICI e SOSTENITORI. Per informazioni si rinvia alla pagina “Come associarsi” del
sito internet dell’Associazione oppure all’indirizzo della segreteria: viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma – tel. 06.491416 – e-mail
segreteria@anai.org
MODALITÀ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per partecipare al Corso è necessario spedire via e-mail alla Segreteria Formazione (formazione@anai.org) questa scheda di iscrizione. Entro
cinque giorni dalla conferma dell’iscrizione occorre inviare copia della documentazione del pagamento. Gli Enti che necessitano di fattura per
effettuare il pagamento lo devono dichiarare per iscritto. In caso contrario, l’iscrizione non sarà ritenuta valida. Il pagamento deve essere
effettuato mediante bonifico bancario intestato a:
ANAI viale Castro Pretorio, 105 – 00100 Roma
IBAN IT 36 P 03359 67684 510700238299
Causale: Corso di formazione “L’archivista d’impresa”, Milano, 10 – 12 maggio 2017
ISCRIZIONE ENTRO 3 maggio 2017
Gli Enti pubblici sono pregati di inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per l’emissione della fattura elettronica.
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti verranno utilizzati
unicamente per l’invio di informazioni relative alle attività dell’ANAI. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. In caso non si desideri
ricevere ulteriori comunicazioni inviare una e-mail a segreteria@anai.org con oggetto: CANCELLAMI.

