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Dati del partecipante

Dati per la fatturazione

Nome

Ragione Sociale

Cognome

Indirizzo

Recapito telefonico

CAP

E-Mail

Tel.

Titolo di Studio

Codice Fiscale

Indirizzo

Partita IVA

CODICE CORSO

CONTRASSEGNARE
CON “X” IL CORSO
SCELTO

Corso e.marketing
18 ore

CITTA’

PROV.
Fax

Prezzo per singolo corso
Sede del Corso

Data Inizio

Palermo
Via Mariano
Stabile 229

Euro	
  300,00	
  +	
  IVA	
  

Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti
Modalità di pagamento- L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento del saldo della quota di partecipazione. Il pagamento deve avere valuta tassativa della
data di inizio corso. Indicare di seguito la modalità di pagamento prescelta:

q
q

Assegno bancario o circolare, non trasferibile intestato a SEGIF S.R.L.
Bonifico bancario sul c/c intestato a SEGIF.S.R.L. – presso Credito Siciliano – Agenzia Palermo n. 6

IBAN	
  	
  	
  IT78M0301904606000000002610
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003- La informiamo che i dati personali di cui sopra saranno trattati, su supporto informatico e cartaceo, nel rispetto dei limiti e
delle condizioni posti dall’art. 11 del citato Decreto, per le finalità connesse alla prescrizione, iscrizione e frequenza ai corsi di formazione di cui di cui al D.Lgs 195/2003 ed
all’accordo 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Stato/ Regioni. Titolare del trattamento è SEGIF s.r.l. I dati potranno venire a conoscenza degli incaricati al trattamento dei dati
nell’ambito di tale soggetto. Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 D. Lgs. 196/03 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: conoscere l'esistenza dei Suoi dati e averne
comunicazione in forma intelligibile; avere le informazioni contenute in questa informativa; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati,
ovvero la cancellazione, la trasformazione o il blocco degli stessi qualora siano trattati in violazione di legge; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta). Il responsabile del trattamento dei suddetti dati è la dott.ssa Daniela Indelicato, al quale verranno inoltrate eventuali richieste. Il trattamento dei Suoi dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Firma…………………………………………………………..
Condizioni generali -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, contestualmente all’avvenuto pagamento della quota di adesione. Il Modulo potrà essere sostituito da un ordine del Cliente contenente tutti i dati previsti dal
suddetto Modulo e il riferimento all’accettazione delle presenti Condizioni Generali. L'accettazione dell'iscrizione ai corsi è subordinata al pagamento del saldo della quota di
partecipazione. Il pagamento deve avere valuta tassativa dalla data di inizio corso.-Rinuncia, Disdetta e Penale. L'iscrizione al corso a calendario o l'ordine per un corso aziendale
possono essere annullati o rinviati, se comunicati almeno 7 giorni prima della data di inizio del corso, con la restituzione da parte dell’organizzazione della quota di adesione versata.
In caso contrario, di mancata comunicazione scritta o qualora il partecipante interrompa la frequenza al corso per motivi non attribuibili all’organizzazione, a titolo di penale, SEGIF
s.r.l. tratterrà l’intero importo della quota versata per l’iscrizione. È ammessa la sostituzione del partecipante. Rinvio o Cancellazione dei Corsi. SEGIF s.r.l. potrà, entro 5 (cinque)
giorni dalla data di inizio, rinviare o cancellare i corsi, dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti da SEGIF s.r.l. verranno
restituiti o trasferiti quale pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del cliente da
parte di SEGIF s.r.l. Eventuali modifiche all’organizzazione dei corsi. SEGIF s.r.l. si riserva di apportare modifiche all’organizzazione ed al contenuto didattico dei corsi, coerenti
con le normative vigenti al momento in cui vengono offerti, ove reso necessario da eventuali sopravvenienti disposizioni. Per quanto qui non previsto, valgono le Condizioni Generali
di Vendita dei Servizi di Formazione della SEGIF s.r.l. Firma ……………………………………………………………………………………..
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente approva espressamente quanto indicato nelle Condizioni Generali. Foro competente Palermo.IL
CLIENTE acconsente altresì al trattamento dei dati raccolti nel presente questionario con le modalità, finalità e caratteristiche di cui al paragrafo su indicato “Informativa ai sensi
dell’art. 13 D. Lgs 196/2003”.
Firma avente valore legale

	
  

………………………………………………………….

TIMBRO (se azienda o ente)………………………………………………………………

