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MODULO D’ISCRIZIONE CORSO

Cognome Nome                                                               Data di nascita

Comune di nascita Provincia

Titolo di studio
RESIDENZA

Via Località

Cap Comune Provincia

Tel. Cell. e-mail

Richiesta di iscrizione a (spuntare il corso a cui vuole iscriversi):

□ Corso pratico di base di “Addetto buste paga e contributi” durata ore 60, costo € 500,00 + IVA (Si prevede
l’utilizzo del proprio pc portatile)

□ Corso di “WordPress BASIC, come creare un sito internet ottimizzato per Google”, durata ore 25 costo €
300,00 + IVA (Si prevede l’utilizzo del proprio pc portatile)

CERTIFICAZIONE FINALE

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO CON SPECIFICA DELLE MATERIE TRATTATE

CONOSCENZE LINGUISTICHE

1 2 3

Livello Livello Livello

IN QUALE MODO SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO

 Social Network  Nostro sito internet  Passaparola  Centri per l’Impiego

 Altri siti internet

Quale?

 Altro

Come?

All’atto della consegna della domanda di iscrizione al corso allego:
- Copia Carta d’identità
- Copia Codice Fiscale
- Curriculum Vitae

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 unitamente a
copia dell’art.7 della Legge medesima ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
qualificati come personali dalla citata Legge con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le finalità
e per la durata precisati nell’informativa.

……………………………. …………................................…………………..
DATA FIRMA

Con la presente firma si intendono approvate le Condizioni Generali di contratto che fanno parte integrante del presente
modulo.

……………………………. …………................................…………………..
DATA FIRMA
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Condizioni generali di contratto:

1) Sede:
Le iniziative di formazione si svolgeranno nella sede sita in Lecce al viale San Nicola 17/d;

2) Perfezione dell’iscrizione ai corsi:
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del recepimento, da parte di Associazione Salento Formazione, del versamento della prima rata della
quota spettante per ciascun corso. Le iscrizioni ai corsi sono a numero programmato. La data di arrivo della richiesta di iscrizione, completa in ogni
sua parte e debitamente sottoscritta, determinerà la priorità di iscrizione.

3) Quota d’iscrizione:
La quota d’iscrizione dovrà essere versata entro il primo quarto del corso. Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto pari al 50%
della cifra totale. La quota è comprensiva del materiale didattico utile ai fini formativi. La quota potrà essere pagata in contanti o, nel caso del
superamento della soglia prevista dalla legge, direttamente con Bonifico Bancario. Fermo restando l’obbligo di corrispondere quanto dovuto, il
mancato pagamento delle rate successive alla prima determinerà la sospensione dal Corso/Percorso fino a regolarizzazione della posizione.

4) Cambiamenti di programma:
Associazione Salento Formazione per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio - si riserva di annullare o rinviare la data di inizio del
Corso/Percorso, dandone comunicazione agli interessati via e-mail o via fax entro 2 giorni prima della prevista data di inizio; nel caso di
annullamento del corso le quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia ulteriore onere o obbligo a carico di
Associazione Salento Formazione.

5) Impossibilità a partecipare:
Per gli iscritti (Persone Fisiche) che, alla data di inizio del Corso/Percorso, si trovassero nell’impossibilità di partecipare per legittimo impedimento o
per causa di forza maggiore, sarà possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva della stessa iniziativa - se prevista - o ad altro
Corso/Percorso  formativo di pari importo, previo pagamento anticipato dell'intero ammontare del corso originario non frequentato. In caso di
iscrizione aziendale, è possibile sostituire il partecipante iscritto con altra persona della stessa Azienda. In ogni caso viene espressamente escluso il
diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche parziali.

6) Recesso
E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro 15 giorni di calendario prima della data di inizio del Corso/Percorso, comunicando la decisione del recesso
via fax o e-mail seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Associazione Salento Formazione Viale San Nicola 17/d –
73100 Lecce.
Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il termine sopra indicato e fino al giorno precedente l’avvio del corso, il partecipante potrà
recedere pagando il 50% della quota di iscrizione. Qualora il recesso venga comunicato oltre i termini predetti ovvero si manifesti per fatti
concludenti mediante la mancata presenza al Corso/Seminario, sarà comunque dovuta l’intera quota di iscrizione

7) Responsabilità dei partecipanti:
I partecipanti ai Corsi/Percorsi sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, e a quant’altro presente
nei locali di Associazione Salento Formazione. I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare la normativa interna (firma registri, badge identificativi,
codice comportamentale ecc.).

8) Condizioni rilascio attestato
Al termine del Corso/Seminario, in seguito ad esame, verrà rilasciato un diploma di Partecipazione: (Frequenza minima richiesta 80% delle attività
di formazione) ai partecipanti in regola con la posizione amministrativa.

9) Controversie
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Lecce, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

GARANZIA E PRIVACY
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di Associazione Salento Formazione e nel rispetto di quanto stabilito dal
D.Lgs.196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarla sui
prodotti e sulle iniziative dell’Associazione Salento Formazione I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in
qualsiasi momento la modifica o la cancellazione.
Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni sui nostri prodotti o iniziative La preghiamo di barrare la casella qui accanto □

Data Firma (con timbro se Azienda)

________________________________________________________________________________________

Data Firma (con timbro se Azienda)
Per la specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. di quanto contenuto nelle voci 4) Cambiamenti di programma; 5) Impossibilità a
partecipare; 6) Recesso; 9) Controversie; delle “Condizioni Generali” allegate.

________________________________________________________________________________________


