SCHEDA ISCRIZIONE

SGQ - MOD 06.01
REV 00
03/03/2018

DA RECAPITARE VIA FAX AL 0577/47279 o
PER MAIL a g.franci@ciasiena.it o m.grasso@ciasiena.it
CON ALLEGATA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO ENTRO IL 30/10/2018
Per informazioni sui corsi: Tel. 0577/203732 0577/203705
contratto per la partecipazione al Corso

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI DI ATTIVITA’ ALIMENTARI
tra
Agricoltura è Vita Etruria s.r.l. con sede legale in Viale Sardegna n° 37 int 5/7 cap. 53100 città
SIENA Provincia SIENA tel. 0577/203711 e p.iva: 01239170523 e-mail aevetruria@cia.legalmail.it,
www.agricolturaevitaetruria.com; fax 0577/47279 e sede operativa in viale Sardegna n° 37 int 5-7

e

PARTECIPANTE AL CORSO
Il/La
Sottoscritto/a_______________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________(_______) il ______/______/_________
Residente in________________________________________________________(______)
Via\Loc. _________________________________________________N. ______________
CAP ________Domiciliato in (se diverso) ____________________________________(_____)
Via\Loc. ____________________________________________ N. _____ CAP ____________
Tel._______________________________Cell._______________________________
E-mail________________________________@___________
dopo aver preso visione del percorso didattico e del calendario relativo,

CHIEDE
di essere iscritto al corso sopraindicato,
che si terrà il giorno 06 NOVEMBRE 2018
orario 14.00 - 18.00
presso “Agricoltura E’ Vita Etruria Srl”
Viale Sardegna n. 37 int. 7 - 53100 Siena (SI)
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 30/10/2018
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 78,00 € (IVA COMPRESA)
Modalità di pagamento prescelta:
 Pagamento presso i nostri uffici
 Assegno bancario- assegno circolare
 Bonifico bancario: IBAN IT48G0103014217000063280093 Codice BIC
PASCITM1J25
(Banca MPS Agenzia n. 13 di Siena intestato ad Agricoltura è Vita Etruria srl)

La relativa fattura sarà emessa alla seguente ditta o individuo:

DENOMINAZIONE __________________________________
INDIRIZZO________________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________
PARTITA IVA______________________________________

Data ___/____/______

1 Modalità di attivazione e di svolgimento
L’attivazione del corso da parte dell’Agenzia è
subordinata al raggiungimento del numero minimo di
iscrizioni pari a n. 15. Qualora non si raggiunga tale
numero, il corso potrà essere annullato. In caso di
annullamento del corso per mancato raggiungimento del
numero minimo dei partecipanti, Agricoltura è Vita
Etruria srl restituirà l’intero importo già versato dal
contraente. Il numero massimo di allievi previsti per
ciascuna edizione è fissato a 24. In caso di ricezione di
un numero di domande superiore ai posti disponibili (o
per altre esigenze da dichiarare) l’ammissione al corso
avverrà secondo le seguenti modalità: sarà data priorità
alle domande pervenute in ordine cronologico entro la
scadenza della data di iscrizione al corso. I partecipanti
che non rientrano nella edizione in avvio saranno iscritti
automaticamente, salvo rinuncia e restituzione da parte
dell’agenzia dell’importo versato al partecipante, alle
edizioni successive.
Per particolari esigenze organizzative o didattiche,
l’Agenzia si riserva la facoltà di poter variare date e orari
in funzione delle esigenze dei partecipanti. Qualora,
durante lo svolgimento del corso, si rendesse necessario
lo
spostamento
della
sede,
l’Agenzia
dovrà
preventivamente
acquisire
la
disponibilità
dei
partecipanti.
La durata del percorso formativo può essere ridotta,
rispetto a quella prevista, per crediti formativi posseduti
dagli allievi. L’accertamento dei crediti resta comunque
subordinato alle condizioni dettagliate della vigente
normativa.
2 Esame finale e rilascio degli attestati
Al termine del corso sarà rilasciato al partecipante un
attestato di frequenza qualora il partecipante abbia
frequentato almeno il 70% delle ore previste dal corso di
cui all’oggetto
3 Recesso e dimissioni
E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal
contratto, e quindi alla iscrizione al corso entro e non
oltre 7 (sette) giorni prima dell’inizio dello stesso,
anticipando la decisione del recesso via fax al n.
0577/47279 o tramite e-mail all’indirizzo di posta
elettronica certificata aevetruria@cia.legalmail.it oppure
via posta con raccomandata con avviso di ricevimento (in
quest’ultimo caso non fa fede il timbro postale); in
questo caso l’agenzia provvederà a restituire l’intera
quota versata. Qualora tale comunicazione avvenga
successivamente alla data indicata, l’intera quota versata
sarà restituita nella misura del 50%.
In caso di dimissioni successive all’inizio del corso, il
partecipante non otterrà rimborso delle quote versate
secondo le modalità previste dall’Agenzia. Solo in caso di
impedimento
grave
e
comprovato
da
debita
certificazione, al partecipante verrà restituita la quota
pari al 50%.
4 Privacy
Utilizziamo -anche tramite collaboratori esterni – i dati
che la riguardano esclusivamente per nostre finalità
amministrative
e
contabili,
anche
quando
li
comunichiamo a terzi. Qualora lo ritenga necessario,
sussiste la possibilità da parte del soggetto interessato,
di opporsi a tale trattamento; in tal caso si provvederà, al
termine del corso, alla cancellazione dei dati inviati.

Firma_______________________________________________________________

