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SCHEDA DI ISCRIZIONE
SCHEDA DI ISCRIZIONE…
CORSO PECS II LIVELLO ed. 0 (01/02 Febbraio 2020)
DATI PERSONALI DEL CORSISTA

Nome e Cognome:_____________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita: ___________________________________________________________________________
Residente in Via/Piazza: ___________________________________________________
Città: ____________________________________________________________

N°: _______________

C.a.p.: ___________________

Codice fiscale __________________________________ E-mail: _________________________________________
Tel_________________________________

Cell ____________________________________

Qualifica: ________________________________ Ente di appartenenza_____________________________________
Ho saputo dell'evento attraverso: ____________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE…………………………………………
Intestazione/Ragione sociale_______________________________________________________________________
Via___________________________________________________città_____________________Cap_____________
Codice Univoco____________________________ Pec_________________________________________________
Partita Iva _______________________________________ CF____________________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Dati per effettuare il bonifico e importi: Formanda - Banca Popolare Etica SCARL
IBAN: IT 16 N 05018 03200 0000 1154 3949
Causale: NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE E TITOLO DELL’EVENTO
□ Iscrizione anticipata con crediti Ecm*: € 300 (298 € + 2 € di imposta di bollo) da effettuarsi entro il 30 Dicembre
2019
□ iscrizione a tariffa intera con crediti Ecm: € 340 (338 € + 2 € di imposta di bollo)
* posti limitati, prima di inviare la scheda chiedere conferma della disponibilità alla segreteria organizzativa
La scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti va inviata insieme a copia della ricevuta di bonifico all’indirizzo
email: formanda@didascoriabilitazione.org oppure via fax al num. 0689280781
CONDIZIONI:
1) La presente iscrizione si riterrà perfezionata al ricevimento della presente scheda e della ricevuta del bonifico. In caso di
annullamento del corso la quota versata sarà interamente rimborsata.
2) In caso di mancata partecipazione dell’iscritto per motivi non imputabili a Formanda verrà trattenuto un importo pari al
20% della quota versata a titolo di rimborso per i costi amministrativi. L’iscritto potrà richiedere che la quota versata
venga utilizzata per la partecipazione ad un altro corso di formazione organizzato da Formanda nei 18 mesi successivi.
3) L’Associazione Formanda si riserva la facoltà di rinviare l’evento programmato dandone tempestiva comunicazione agli
iscritti. In tal caso il partecipante può richiedere la restituzione dell’importo versato o chiedere che venga conservato
come quota per la partecipazione di eventi successivi.
Per specifica approvazione delle clausole 1,2,3 (art. 1341 C.C. II Comma)
Firma: ________________________________________
Consenso privacy: (attenzione il punto 1 è obbligatorio per procedere all’erogazione del servizio)
1. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge per la tutela sulla privacy (Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e art. 13 GDPR 679/16)
2. Inoltre, relativamente al trattamento dei miei dati personali per l'invio gratuito di informazioni e materiali relativi ai
corsi dell’Associazione Formanda
autorizzo
non autorizzo
Data:____________________________

Firma:______________________________________

