Consorzio per lo sviluppo di Sistemi Informatici Avanzati

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO: “LA SICUREZZA SUI CANTIERI E NELLE AZIENDE AL
TEMPO DEL COVID 19” (4 Ore)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….. Codice Fiscale ……………………………………..

Luogo di nascita………………………………………………………..

Prov. ……... Data di nascita……………………..

Luogo di residenza …………………………………………………….. Prov. ………….

C.A.P ………………………………..

Indirizzo …………………………………………………………………….. Telefono ………………. cellulare……………………..
Mail …………………………………………………………………………….. Pec ……………………………………………………………..
Partita Iva ………………………………………Codice Destinatario per fatturazione ……………………………………...
chiede di essere iscritto al Corso “LA SICUREZZA SUI CANTIERI E NELLE AZIENDE AL
TEMPO DEL COVID 19” (4 ore).

Data

Firma ______________________________________

Ai sensi del Lgs. 193/06 i dati personali saranno trattati a mezzo di sistemi informatici nonché
manuali per le finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al
corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale informativo e non saranno ceduti a terzi.
In qualsiasi momento l’interessato potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati
inoltrando apposita richiesta scritta a CSIA.
Data

Firma per esteso ___ _________________________

Condizioni generali
É oggetto delle presenti “Condizioni Generali” la fornitura di servizi di formazione professionale
per il rilascio di attestato di frequenza da parte dell’Agenzia Formativa CSIA a quanti
sottoscrivano il presente modulo di iscrizione. L’effettivo avvio del Corso è subordinato al
raggiungimento del numero di 18 partecipanti sulla base delle regolari iscrizioni. È obbligatoria la
sottoscrizione dell’informativa e del consenso dell’interessato al trattamento ed alla
comunicazione e diffusione di dati personali ai sensi del Decreto Lgs 196/03 che è parte
integrante della presente scheda.
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Durata
Il Corso avrà la durata di 4 ore in modalità e-learning.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al Corso è di € 75,00 (settantacinque/00) iva esente. Il versamento
dell’importo deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario a favore di
CSIA c/o Banca INTESA SANPAOLO - IBAN: IT23E0101080882061489680279, indicando nella
causale il titolo del Corso ed il nominativo del partecipante.
Perfezionamento dell’iscrizione
L’iscrizione si intenderà perfezionata a seguito della compilazione, in ogni sua parte, del
presente modulo, della sua sottoscrizione ed effettuando il versamento della quota di
partecipazione di € 75,00 (settantacinque/00) e in seguito alla comunicazione da parte della
Agenzia Formativa del completamento della classe.
Il presente modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato tramite mail
all’indirizzo info@csia.cs.it o consegnato a mano al seguente indirizzo: Sede CSIA – Via G.
Tommasi, 25 Cosenza.
Disdetta partecipazione
Il Cliente ha la facoltà di rinunciare al Corso entro 10 giorni prima della data di inizio erogazione,
ottenendo la restituzione di quanto eventualmente versato. Una volta perfezionata l’iscrizione, il
Cliente che senza inviare la comunicazione di disdetta non si presenterà all’avvio delle lezioni e
non intende, per qualsiasi motivo, partecipare al Corso o ne interrompa la frequenza per cause e
motivi non imputabili a CSIA, dovrà comunque versare l’intero importo corrispondente al costo
complessivo del Corso.
Rinvio o annullamento del Corso
CSIA si riserva il diritto di rinviare il corso a calendario dandone semplice comunicazione scritta
al Cliente. In questo caso, CSIA stabilirà una nuova pianificazione delle attività corsuali e
l’eventuale quota di partecipazione già versata sarà considerata quale acconto per l’attività
riprogrammata. Qualora la nuova pianificazione superi i 60 giorni di calendario il Cliente potrà
richiedere il rimborso della somma già versata. Resta comunque espressamente esclusa ogni
altra forma di risarcimento a favore del Cliente da parte di CSIA.
Rilascio attestato di frequenza
Il rilascio dell’Attestato di frequenza, secondo quanto previsto dalle normative cogenti in materia
di formazione professionale, sarà subordinato al superamento della valutazione finale alla quale
si accederà esclusivamente dopo aver frequentato con profitto almeno il 90% del totale delle ore
del Corso. Inoltre, non verrà ammesso/a alla valutazione finale il/la partecipante che non ha
adempiuto al pagamento dell’importo dovuto.
Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi del Decreto Lgs. 193/06, i dati personali saranno trattati a mezzo di sistemi informatici
nonché manuali per le finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla
partecipazione al Corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale informativo e non
saranno ceduti a terzi. In qualsiasi momento l’interessato potrà chiedere la rettifica o la
cancellazione dei dati inoltrando apposita richiesta scritta a CSIA.
Data

Firma____________________________
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