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M05 PP2 Scheda Iscrizione

Condizioni Generali

La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, va inviata
per posta o mail o fax a: Doceo Group Srl – Via S. Totti, 7/a – 60131 Ancona – Fax 071 /
2869184 – info@doceogroup.com
Nome corso ……………………………….. Durata n. ore ……. Sessione ……………………….
(Per l’intestazione della fattura)
Ragione Sociale Azienda………………………………………………………………………………
Cod. Attivita’ (ATECO) …………………… Cod. Tariffa INAIL (4 cifre) …………………………
Indirizzo………………………………………………………C.A.P…………………………………….
Città………………………………………………………………….…Prov……………………………
Tel……………………………………………….. fax……………………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………………
P.I…………………………………………..C.F……………………………………………………………
Dati del partecipante:
Cognome e Nome: …………………………………………………………………………………….
Cod. Fisc.: ………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita: ………………………………………………………………………………
Mansione: ………………………………………………………………………………………………..
Costo corso: € ………………………………….+ IVA
Modalità di Pagamento:

BANCOMAT

Bonifico Bancario Anticipato

DOCEO GROUP SRL
BANCA DI FILOTTRANO – Sede Aspio - IBAN IT 22 D 08549 37493 0000000 92942 –
Codice SDI e/o PEC: ………………………………………………………………………………
Con la firma della presente si dichiara espressamente di accettare tutte le “Condizioni
Generali” a lato indicate.
Data_____________

Timbro e Firma__________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Autorizzo la Doceo Group 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, civile 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 iniziative di formazione dell’azienda. Mi è noto che potrò esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art.23 della presente normativa.

Data______________

1.

MODALITA’ ISCRIZIONE

L’iscrizione si intenderà perfezionata al
ricevimento della Scheda di Iscrizione
da parte della Doceo Group Srl. La
data di arrivo della Scheda di
Iscrizione, completa in ogni sua parte,
determinerà la priorità d’iscrizione.
2.
QUOTA ISCRIZIONE
La Quota, comprensiva di materiale
didattico si intende a partecipante ed
al netto dell’IVA. Nel caso di
pagamento effettuato da Enti
Pubblici, l’importo è da intendersi
esente da IVA.
La Quota iscrizione dovrà essere
versata in un’unica soluzione entro e
non oltre la data di inizio Corso.
3.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La Quota di Iscrizione dovrà essere
pagata mediante bonifico bancario
come indicato nella Scheda Iscrizione.
L’iscrizione verrà accettata solo se
accompagnata dall’attestazione di
pagamento del bonifico bancario; le
fatture verranno inviate al ricevimento
della conferma dell’iscrizione. Le
iscrizioni devono pervenire entro 10
giorni dall’inizio del corso.
La
partecipazione ai corsi è subordinata
al pagamento anticipato, delle quote
previste. Si consiglia di telefonare per
avere la conferma dell’avvenuta
iscrizione.
4.
FACOLTA’ DI MODIFICA
La Doceo Group Srl per ragioni
organizzative
e
a
propria
insindacabile scelta, si riserva di
rinviare la data di inizio del Corso, o di
annullarlo; del cambiamento verrà
data tempestiva comunicazione agli
interessati mediante fax o e-mail. Si
riserva inoltre di cambiare gli orari
nonché di modificare i programmi e
sostituire Docenti e/o Relatori.
5. IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE
Per gli iscritti che, alla data di inizio del
Corso, si trovassero nell’impossibilità di
partecipare, sarà possibile trasferire
l’iscrizione alla edizione successiva
della stessa iniziativa – se prevista –
oppure, in caso di iscrizione aziendale,
la sostituzione con altra persona della
stessa Azienda.
In
tutti
gli
altri
casi
viene
espressamente escluso il diritto a
reclamare rimborsi di sorta, anche
parziali.
6.
RINUNCE
Fermo
restando
il
significato
impegnativo dell’iscrizione, la Doceo
Group Srl concede alle aziende la
facoltà di sostituire l’iscritto con altro
dipendente in qualsiasi momento
precedente
l’inizio
dell’attività
didattica.
Nell’eventualità di rinuncia alla
partecipazione ad un intervento
formativo per il quale sia già stata
effettuata regolare iscrizione, la Doceo
Group Srl è autorizzata a trattenere la
quota già versata, fatta salva la
possibilità dell’azienda di procedere
ad una nuova iscrizione ad altra data.

Firma __________________________________

Ente formatore accreditato presso
la Regione Marche per la
formazione Continua e Superiore
CERTIFICAZIONE OHSAS 18001:2007

