Centro di Ricerca e di Alta Formazione

SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO: "AGGIORNAMENTO COORDINATORI" IN FAD 40 h
Il/La sottoscritto/a:

Nato/a
Residente

Città:

Prov.:

CAP:

Citta:

Telefono:

Indirizzo:

Fax:

Titolo di studio:

Cell.:

e-mail:

Codice Fiscale:

Indirizzo Laurea Magistrale

il:

Partita IVA

Iscr. ad Albo Professionale (num. e prov. di iscrizione)

Profilo professionale

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO

 Aggiornamento Coordinatori nei Cantieri Temporanei e
Mobili di 40 h

Al Superamento del Test finale - Rilascio di 41 CFP per
ingegneri

DATI PER LA FATTURAZIONE SE DIVERSI DA QUELLI SOPRA RIPORTATI
Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Sede Legale:

CAP:

Città:

Telefono

1.

Fax:

Prov.:
e-mail:

Legale Rappresentante

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L’iscrizione al corso è subordinata al pagamento anticipato dell’intero importo previsto pari ad € 100,00 oltre IVA se dovuta da versare con bonifico bancario alla
BANCA BCC di Capaccio filiale di Matinella – Cod. IT53B0843176570001001410673
Luogo e data

Firma Richiedente

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

2.

L'Iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte del CENTRO DI RICERCA E DI ALTA FORMAZIONE "GLOBAL SYSTEM ICT" della presente
scheda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione e copia della ricevuta del bonifico bancario dell’intero importo relativo al corso che si
intende frequentare con allegata copia di un valido documento di riconoscimento.
3. La Richiesta di iscrizione può essere anticipata a mezzo Fax al n°0828/1825152; o via e-mail segreteria@gsict.com - segreteria@globalsystem-ict.com
4. Il CENTRO DI RICERCA E DI ALTA FORMAZIONE "GLOBAL SYSTEM ICT" (di seguito Società) ed il sottoscrittore del presente contratto (di seguito indicato come
Contraente) si impegnano ed obbligano alle seguenti condizioni contrattuali. Con la sottoscrizione del presente modulo, il Contraente acquista, per sé o per
persona da nominare, il corso su indicato ed il materiale che verrà messo a sua disposizione. Il contratto si intende perfezionato al momento della ricezione, da
parte della Società, del presente modulo debitamente compilato. Si ritiene valida anche la spedizione via mail ordinaria.
5. L’esecuzione del presente contratto avviene nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 206/05 solo ed in quanto applicabile. Si, voglio iscrivermi al corso e, ai
sensi dell’art. 1341 c.c. , approvo e accetto espressamente tutte le superiori condizioni contrattuali e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1 (condizioni
contrattuali), 2 (validità del contratto), 3 (foro competente), 4 (recesso).
Luogo e data

Firma Richiedente

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEL D.Lgs N. 196 DEL 30/06/03
Autorizziamo il CENTRO DI RICERCA E DI ALTA FORMAZIONE Global System ICT e la Global System ict srl 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 all'organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto
curriculum), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziativa di formazione Global System ICT. Autorizziamo la comunicazione dei nostri dati
agli Studi Professionali a cui la Global System ICT affida la gestione delle scritture contabili.
Luogo e data

Firma Richiedente

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Rispedire la presente richiesta all'indirizzo mail: segreteria@globalsystem-ict.com - info@globalsystem-ict.com - fax 0828/98 48 56
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