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MODULO ISCRIZIONE CORSO
Per iscriversi al corso è necessario compilare questo modulo in ogni parte e inviarlo via fax allo 0564 74.45.05 o via email all’indirizzo
segreteria@formazione.servizitalia.biz. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria corsi al numero 0564 18.35.537 o al fax 0564
74.45.05.

Descrizione del Corso

Importo €

Data Inizio

Caparra Confirmatoria €
Imponibile €
IVA 22%
Totale €

DATI FATTURAZIONE
Cognome

Nome

Indirizzo

C.A.P.

Città

Prov.

Tel.

Fax

Cod. Fiscale:

P. Iva:

Cellulare:

Email:

CONFERMA ISCRIZIONE
Verrà comunicato telefonicamente e/o via sms la data e il luogo di inizio del corso. Inoltre verrà comunicato
preventivamente la data per un eventuale incontro preliminare con il docente.
DISDETTA ISCRIZIONE
L'eventuale rinuncia da parte dell'interessato dovrà essere comunicata a mezzo posta raccomandata o posta certificata
almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso. Le disdette ricevute dopo tale termine daranno luogo all’applicazione, a titolo
di penale, di una somma pari al 50% della quota di partecipazione al corso che verrà fatturata immediatamente
all’interessato. La mancata partecipazione al corso senza preavviso comporterà il diritto per Servizi Italia di provvedere
alla fatturazione della quota intera. In tal caso l’interessato riceverà il materiale didattico distribuito ai partecipanti.
RINVIO O CANCELLAZIONE
Servizi Italia si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento del corso in qualsiasi momento. In tal
caso la quota di partecipazione verrà interamente restituita.
CONDIZIONI UTILIZZO
I partecipanti dovranno rispettare l'orario d'inizio e il termine delle lezioni. I partecipanti risponderanno degli eventuali
danni arrecati agli ambienti e alle attrezzature messe loro a disposizione da Servizi Italia.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione per persona di Euro 250,00 IVA compresa include la docenza, il materiale didattico secondo
le specifiche della scheda tecnica del corso pubblicata sul sito ufficiale http://www.formazione.servizitalia.biz, la fruizione
delle lezioni e l'uso dei sistemi informatici. Il corso ha una durata totale di 21 ore per 14 lezioni di 90 minuti cadauna.
L’orario delle lezioni verrà concordato di comune accordo con gli altri partecipanti.
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FASCIA ORARIA
Gli orari delle lezioni sono suddivisi in tre fasce orarie: selezionare la fascia oraria preferita.
14,30 – 18,30

18,30 – 20,30

20,30 – 22,30

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta con le seguenti modalità: caparra di Euro 100,00 contestualmente
all’iscrizione e il saldo prima dell’inizio della settima lezione tramite rimessa diretta o bonifico bancario intestato a Servizi
Italia di Peluso Pasquale - IBAN: IT46W0863614300000000300204. Consegnare la copia del bonifico al docente. La
fattura del corso verrà consegnata al partecipante in occasione della lezione successiva.
RICEVUTA CAPARRA ISCRIZIONE
Il presente contratto ha validità di ricevuta di versamento della caparra da parte del partecipante.
DIRITTI SERVIZI ITALIA
Servizi Italia, nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento del corso si riserva il diritto di sospendere
l'erogazione dei servizi didattici sino alla regolarizzazione della posizione del partecipante. Nel caso di pagamento
parziale, dopo l'invito formale ad adempiere allo stesso, il contratto si intenderà risolto e il partecipante sarà tenuto al
pagamento del costo dell'intero corso maggiorato degli interessi al tasso legale. Servizi Italia si riserva il diritto di
modificare in qualsiasi momento testi e corsi secondo esigenze didattiche.
DIRITTI PARTECIPANTE
Qualora il presente contratto venga redatto da persone non facenti parte di Servizi Italia o non espressamente
autorizzate in qualità di partner, il partecipante ha la facoltà di annullare l’iscrizione (recesso del contratto) entro 7 giorni
dalla sottoscrizione medesima mediante invio all’indirizzo Servizi Italia Via Alluminio 25 58100 Grosseto di una
raccomandata A/R o a mezzo fax al numero 0564 74.45.05. Ogni comunicazione di annullamento dell’iscrizione
successiva a tale termine si considera priva di efficacia.
FORO COMPETENTE
Il Foro competente per qualsiasi azione o controversia comunque inerente e conseguente l'interpretazione, esecuzione
e risoluzione del presente contratto, sarà quello di Grosseto.
Il partecipante accetta i termini e le condizioni stabilite nel presente contratto.

Data, _________________________

Firma del Partecipante

____________________________________

Ai sensi del. Dlgs 196/03 e successive modifiche o integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati
personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto della partecipazione al corso, saranno trattati da Servizi Italia con l’ausilio
di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al corso, per finalità statistiche e
per l’invio di materiale promozionale e non saranno ceduti a terzi. In qualsiasi momento il partecipante potrà chiedere la rettifica o la
cancellazione dei dati, nonché opporsi all’invio di materiale promozionale da parte nostra, inviando comunicazione a Servizi Italia Via
Alluminio 25 - 58100 Grosseto | Fax: 0564 74.45.05.

Firma del Partecipante

____________________________________
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