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RICHIESTA D’ISCRIZIONE CORSO (inviare al fax

035/5095514)

Ragione Sociale
Via

n°

CAP

Telefono
Partita Iva

Città

Provincia

Fax

e-mail

Codice Fiscale

N° Dipendenti

Iscrive le seguenti persone al Corso (inserire titolo)
1) Cognome e Nome
2) Cognome e Nome
3) Cognome e Nome
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Saldo della quota € ……………….……... (+ IVA)
Il pagamento dovrà essere effettuato AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE tramite Bonifico bancario a favore di S.int. S.r.l.
Banca Intesa Filiale di Pisogne IBAN: IT 30 U 03069 54960 000005882128
Le iscrizioni ai corsi si intenderanno perfezionate al momento del ricevimento da parte di S.int. S.r.l. della Richiesta di Iscrizione
debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente.
Nell’eventualità di rinuncia alla partecipazione ad un corso per il quale sia già stata effettuata la regolare iscrizione, si prospettano
due casi.
1) La mancata presentazione dell’iscritto all’avvio del corso autorizza S.int. S.r.l. ad emettere fattura per l’intero importo.
2) Nel caso in cui l’iscritto si ritirasse dal corso, S.int. S.r.l. è autorizzata ad emettere fattura per l’intera quota di iscrizione, restando obbligata a trasmettere al partecipante il materiale didattico.
S.int. S.r.l. concede alle aziende la facoltà di sostituire l’iscritto con altro dipendente in qualsiasi momento precedente l’inizio del
corso.
S.int. S.r.l. si riserva la facoltà di:
 annullare l’attivazione di corsi che non raggiungano un numero adeguato di partecipanti;
 rimandare a nuova data l’intervento formativo a seguito dell’improvvisa indisponibilità del docente;
 programmare nuove edizioni di un corso qualora si registri un numero eccessivo di iscrizioni.
In tutti i casi la responsabilità di S.int. S.r.l. è limitata al rimborso delle quote eventualmente già pagate e alla tempestiva comunicazione alle aziende della cancellazione o della variazione intervenuta. I pagamenti dovranno essere effettuati secondo la modalità
prescelta dal Cliente tra quelle indicate nella Richiesta di Iscrizione; seguirà fattura intestata secondo le indicazioni fornite.
L'AZIENDA RICHIEDENTE DICHIARA DI AVER LETTO LE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E, CON LA
PRESENTE, CONFERMA L'ISCRIZIONE AL CORSO INVIANDOLA AL FAX NUMERO 035 5095514 OPPURE TRAMITE
MAIL A formazione@s-int.it
Data
Timbro e Firma per accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Autorizziamo S.int. S.r.l. ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del
rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla
formazione e alla organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, rilascio attestato), per favorire
tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione. Autorizziamo la comunicazione dei nostri dati agli Studi
Professionali a cui S.int. S.r.l. affida la gestione della contabilità. Ci è noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di
cui all’art.7 della presente normativa.
Data
Timbro e Firma per accettazione

