SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE + ESAME FGAS
Compilare e inviare a infocategorie@confartigianatotorino.it o via fax al numero 0115062100
Titolo

Corso + esame fgas cat. “I”

Date, ora e sede del corso

8-9 febbraio 2018 orari 9:00 -13:00 | 14:00-18:00
Esame 10 febbraio 2018 dalle ore 9:00 alle 12:00
Corso Unione Sovietica 612/21 10134 Torino

Quota corso standard

DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome e nome
Cellulare
Indirizzo e-mail
DATI PER LA FATTURAZIONE (obbligatori)
Ragione sociale /
Cognome e nome
(intestatario fattura)
Partita Iva / Codice Fiscale
Sede Legale / Residenza
(indirizzo, cap, città,
provincia)
Telefono
Indirizzo e-mail
IBAN



785 € al netto di IVA e ritenuta d’acconto

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario Dati beneficiario: Daniele Vecchi
IBAN: IT63N0301503200000000008705
CAUSALE OBBLIGATORIA: Corso Fgas
CONDIZIONI GENERALI
1. Iscrizione ai corsi
L’iscrizione deve essere effettuata per iscritto mediante invio del modulo all’indirizzo di posta elettronica entro il giorno antecedenti la data prevista
del corso e si intende perfezionata al verificarsi delle seguenti due condizioni:
pagamento effettuato con le modalità e i termini indicati al punto 4);
ricevimento da Xenex della comunicazione scritta di conferma dello svolgimento del corso.
2. Quota d’iscrizione
A fronte dell’iscrizione del partecipante al corso, il Cliente è tenuto al pagamento del 100% della quote di iscrizione.
3. Fatturazione
Xenex. emetterà regolare fattura a pagamento avvenuto.
4. Variazione e annullamento delle attività programmate
Xenex per motivi organizzativi o per causa di forza maggiore si riserva sempre e comunque la facoltà di:
- annullare il corso dandone tempestiva comunicazione, fatto salvo il rimborso del corrispettivo già versato dal Cliente;
- variare la data del corso, dandone tempestiva comunicazione. Il partecipante ha la facoltà di rifiutare la partecipazione alla nuova data indicata
da Xenex, con diritto di rimborso del corrispettivo già versato.
Si esclude espressamente qualsivoglia ulteriore onere o obbligo a carico di Immergas.
5. Diritto d’autore e regole di partecipazione
Il Cliente prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi e il materiale a essi relativo sono di proprietà di Xenex. Il Cliente si impegna a non eseguire
copia di tale materiale, a non diffondere presso terzi il contenuto e a non cederlo a terzi.
Ciò premesso, i partecipanti ai corsi sono tenuti a:
- utilizzare materiali e attrezzature di Xenex. con la massima cura e diligenza;
- attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da Xenex.;
- non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei corsi o durante i corsi stessi;
- non eseguire copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la permanenza presso le sedi dei corsi.
Nel caso un partecipante commetta le violazioni di cui sopra, è facoltà di Xenex. di ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le riprese illecite,
allontanare e/o non ammettere più ai corsi il partecipante responsabile ed eventualmente procedere a denunce e/o azioni legali.
6. Consenso - Letta l’informativa
Con la compilazione ed invio della scheda di iscrizione, il Cliente consente al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate
nell’informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy.
7. Foro Competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione a esso sarà di competenza del foro di Torino
Data.
Timbro e firma
____________________________

_______________________________

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con la scheda di iscrizione sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per
l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi di Xenex con modalità, anche automatizzate. Il conferimento dei dati
è facoltativo, ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali.
Titolare del trattamento dei dati è la ditta Xenex di Daniele Vecchi . con sede Via Silvio Pellico 14 Sorbolo 43058 (PR) ,. Responsabile del
trattamento dei suoi dati personali è il Sig.Daniele Vecchi.
Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo
a. I dati potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, a soggetti terzi coinvolti nella
realizzazione del corso, agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale.
L’adesione all’iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi di Xenex
Se non desidera riceverle barri la seguente casella
□

