
 

 

DATA   

DATI ANAGRAFICI 

COGNOME                                           

NOME 

ENTE DI APPARTENENZA 

INDIRIZZO 

TEL. 

E-MAIL 

 

ISCRIZIONE WORKSHOP 
ISCRIZIONE SINGOLA 

100 euro  fino all’8 agosto 

150 euro  dal 9 agosto 

100 euro  per i nati dopo il 1981 compreso  

gratuita    relatore che presenterà la buona prassi (1 persona)  

 

ISCRIZIONE GRUPPI FINO A 5 PERSONE PER ORGANIZZAZIONE 
 100 euro   fino all’8 agosto 

 150 euro   per il primo componente, dal 9 agosto 

 100 euro  dal secondo componente, dal 9 agosto 

 

ISCRIZIONE GRUPPI OLTRE LE 5 PERSONE PER ORGANIZZAZIONE 

contattare l’amministrazione 

 

ISCRIZIONE EVENTO SPECIALE 

Il 15 settembre alle ore 21.00 sarà possibile partecipare all’evento fuori programma “Sulla 

stessa barca” (crociera sul Lago di Garda). Fino ad esaurimento posti, max 100 persone. 
Se si desidera partecipare, spuntare la voce 

sulla stessa barca: 20 euro (per tutti) 

 



 

PAGAMENTO 

A mezzo bonifico bancario, a favore di Iris Network 

Banca Prossima (Milano) – IBAN IT92 R033 5901 6001 0000 0012 053 

causale: “nome e cognome – iscrizione workshop impresa sociale” 

 

si richiede l’emissione della ricevuta fiscale intestata a: 

ENTE DI APPARTENENZA                                    

VIA                                                                  N.              CAP.                       CITTÀ 

CODICE FISCALE 

P.IVA 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
si prende atto che 

ai sensi del Dlgs. 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modulo potranno essere utilizzati 
dall’Associazione Iris Network unicamente per comunicazioni inerenti le attività dell’Associazione. In relazione ai 
predetti dati il prestatore avrà facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto stesso. 
 

 

SCADENZE  
Iscrizione e pagamento dovranno avvenire entro e non oltre l’8 settembre 2011. 

Si prega di inviare via mail o via fax la presente scheda di iscrizione a: 

 

 

 

 

 

 

Iris Network – Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale 
Via San Giovanni 36, 38122 Trento 
TEL.  +39.0461.283375 
FAX.  +39.0461.282294 
MAIL  workshop@irisnetwork.it 
WEB  www.irisnetwork.it 
 

Con la scheda di iscrizione ti invitiamo a 

compilare il questionario online 
sull’imprenditore sociale: nell’home page 

del sito troverai indicazioni. 

Grazie per la collaborazione! 
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