SCHEDA D'ISCRIZIONE
Corso di formazione:.....................................................................

Termini e condizioni contrattuali
L'iscrizione si intende perfezionata nel momento in cui CeSDA avrà
ricevuta la scheda di iscrizione debitamente compilata e la ricevuta
dell'avvenuto bonifico;
1.

Il bonifico è da effettuare a CeSDA, Via Cavalieri di Vittorio Veneto 103,
97019 Vittoria RG, IBAN IT10I0503626300CC0111111585,Causale: Corso di
formazione Milano 16 luglio 2018.
2.

CeSDA si riserva la possibilità di annullare l'evento in qualsiasi
momento, impegnandosi a restituire la quota di iscrizione a ciascun
partecipante.
3.

La direzione si riserva la possibilità di variare il luogo e la sede di
svolgimento e gli orari del corso previa comunicazione agli iscritti.
4.

Quota di partecipazione (segnare con una x)
□ Standard: 300 euro + IVA;
□ Pubbliche amministrazioni: 150 euro;
□ Gruppi: nel caso di più partecipanti provenienti dallo stesso studio
professionale/società, ogni gruppo di tre iscritti standard, pagherà solo
due quote (600 + IVA).

Dati del partecipante
Nome..................................................................................................................
Cognome............................................................................................................
Indirizzo mail......................................................................................................

Dati per la Fatturazione
Ente/Azienda/Persona Fisica.............................................................................
Indirizzo................................................................................................................
P.IVA......................................................................................................................
C.F.........................................................................................................................
Dati per la Fatturazione P.A.
Codice Univoco Ufficio.......................................................................................
CIG (se richiesto).................................................................................................
CUP (se richiesto)................................................................................................

Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003
Ai sensi dell'articolo del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per finalità di comunicazione e

promozionali, con modalità anche informatizzate.
2. Il conferimento dei dati è facoltativo per finalità promozionali, tuttavia

l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di eseguire il
presente contratto.
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di

diffusione.
4. L'interessato autorizza il titolare del trattamento a comunicare tali dati a

soggetti pubblici, nel rispetto di obblighi di legge, oltre che a soggetti che
ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi e di accreditamento
professionale.
5. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, l'interessato ha diritto

all'aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione e trasformazione,
in forma anonima dei dati trattati, rivolgendosi al titolare del trattamento. Il
titolare del trattamento è CeSDA srl con sede in via Cavalieri di Vittorio
Veneto 103, 97019 Vittoria, RG.

□ Acconsento al trattamento dei dati per finalità indicate nella presente
informativa.
□ Approvo espressamente le clausole n. 3 e 4 del presente contratto recanti:
“CeSDA si riserva la possibilità di annullare l'evento in qualsiasi momento,
impegnandosi a restituire la quota di iscrizione a ciascun partecipante.”
“La direzione si riserva la possibilità di variare il luogo e la sede di svolgimento e
gli orari del corso previa comunicazione agli iscritti.”

Data

Firma

La presente scheda d'iscrizione, unitamente alla ricevuta del bonifico all'indirizzo
deve essere inviata a CeSDA srl tramite mail info@cesda.it oppure via fax al n.
0956113110

