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SESVIL SRL 
Via Malta 12/B - 25124 Brescia 

E-mail: info@sesviluniversity.it 

 

Digital Skill per la Comunicazione e lo Sviluppo del Business 
Iscrizioni a singoli laboratori A DISTANZA  

 
La sottoscritta ditta/persona _______________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________ Tel_____________________________ 

E-mail   ______________________ CF ____________________ P.IVA ________________ CODICE SDI _____ 

conferma la propria iscrizione ai singoli moduli per le seguenti persone: 

Modulo Data Nome Cognome Email 

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE 
DIGITALE D’IMPRESA 

25 e 26 Marzo 2020 
dalle 9:00 alle 13:00 

   

COME COSTRUIRE 
UNA DIGITAL STRATEGY 

1 e 2 Aprile 2020 
dalle 9:00 alle 13:00 

   

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT 
8 e 9 Aprile 2020 

dalle 9:00 alle 13:00 

   

 
Costo:  
€ 300 + IVA (€ 366 IVA inclusa) a persona per singolo modulo. 
€ 270 + IVA (€ 329 IVA inclusa) a persona, per acquisto di almeno 3 moduli o di un singolo modulo per 
almeno 3 persone. 
 
Pagamento:   
La pre-iscrizione vincola l’azienda/la persona al pagamento dell’importo di ogni singolo modulo selezionato 
entro 4 gg dalla data di avvio di ciascun modulo, nel caso di conferma dell’avvio dello stesso da parte di 
Sesvil srl, la quale non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per l’eventuale non avvio del 
percorso, nella sua globalità o per singoli moduli. 
Le coordinate del bonifico da effettuare saranno comunicate da Sesvil Srl contestualmente alla conferma di 
cui sopra. 

 
DATA          TIMBRO E FIRMA 
 

                     
 

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. La informiamo che titolare del trattamento è Sesvil Srl. I dati 
da Lei  forniti verranno trattati da Sesvil Srl anche in forma elettronica. Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per 
lo svolgimento dei servizi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei Suoi dati non si potrà dare seguito alla 
richiesta di iscrizione avanzata. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 21 del Regolamento Europeo. Il 
conferimento dei Suoi dati presuppone la presa visione al link https://www.sesvilunivesity.it/privacy-policy.  


