ASSIOMA GROUP S.r.l.
INGEGNERIA & SICUREZZA

ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER L’USO DI PLE

Nome:……………………………………………..
Nato a ………………………………………….

il………………...….

Residente a: ………………………………………………….
C.A.P.:…………………….

Cognome:………………………….……………………..
. Codice Fiscale…………………………….…………………..

in via:………………………………………………………………………….

Email: …………………………………….……………… N. Cellulare: ……………………………….…………

Ho saputo del corso tramite (un amico, su facebook, su annunci gratuiti, ecc... ): ………………………………………………….

Dati per la fatturazione (solo per aziende o titolari di partita IVA):
Intestazione fattura: …………………..……………………………………………………………………………………..............
Cap ……………… Città……………………………………………. Via…………………………………………..………………n°……
Partita Iva………………………………………………... Codice Fiscale …………….……………………………………..

Modalità di pagamento: Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio del modulo di
iscrizione e da farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario IBAN: IT98F0542424401000000000701 intestato a
“Assioma Group S.r.l.” c/o Banca Popolare di Bari filiale di Porto d’Ascoli (indicando nella causale “partecipazione
Corso di PLE)
L’iscrizione si intende perfezionata solo con l’invio di copia del bonifico di versamento della quota di iscrizione
dovuta.
I materiali didattici sono forniti su CD-ROM. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle quote d’iscrizione.
Iscrizione ai corsi. Le iscrizioni ai Corsi si intendono perfezionate al ricevimento del “Modulo di iscrizione”, debitamente
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente. L'accettazione dell'iscrizione ai corsi è subordinata all'avvenuto
pagamento della quota di partecipazione. Il pagamento deve avere valuta tassativa dalla data di inizio corso.
Rinuncia: In caso di rinuncia del partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire entro 10 giorni dalla data
di inizio del corso per non incorrere in penali ed essere ammessi ai corsi successivi. In caso di rinuncia oltre il decimo
giorno antecedente l’inizio del corso il corsista non avrà diritto a partecipare ai prossimi corsi e il corso verrà interamente
fatturato. In nessun caso verrà restituita la somma versata.
Rinvio: In caso del non raggiungimento del numero minimo dei partecipanti il corso può subire un cambio di data che
verrà comunicata almeno 10gg prima.
DA COMPILARE CON ATTENZIONE
Al fine della definizione del corretto percorso formativo, il Partecipante dichiara, sotto la Sua personale ed esclusiva
responsabilità:
 Di essere dotato di patente di guida valida in Italia;  Di conoscere la lingua italiana parlata e scritta
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività
amministrative inerenti e conseguenti al corso. Titolare del trattamento dei dati è L’ing. Pasquale Iobbi. Con l’adesione
si dà il consenso al trattamento dei dati personali, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 196/03. La veridicità delle
informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità. Ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente approva espressamente quanto indicato nelle Condizioni
di Partecipazione sopra riportate, in particolare i punti: Iscrizioni ai Corsi, Rinuncia, Rinvio Corsi.

Data:………………………

Firma…………………………………………………….

Ing. Pasquale Iobbi - cell. 335 1282514
Via Pasubio 77 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
tel 0735 432808 – fax 0735 560577
corsi@assiomagroup.it www.assiomagroup.it

