N.B.: Per informazioni su date, orari e prezzi si veda il calendario corsi: www.formazione31.it/calendario

MODULO D’ISCRIZIONE
Titolo del corso

____________________________________________________________________

Data/e del corso ____________________________________________________________________
Nome e Cognome del legale rappresentante (se azienda) _____________________________________
Nome e Cognome del partecipante 1 ____________________________________________________
Ruolo in azienda ____________________________________________________________________
Nome e Cognome del partecipante 2 ____________________________________________________
Ruolo in azienda ____________________________________________________________________
Nome e Cognome del partecipante 3 ____________________________________________________
Ruolo in azienda ____________________________________________________________________
DATI DI CONTATTO
Referente _________________________________________________________________________
Telefono ________________ Cellulare

Fax ___________________________

E-mail ____________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestare fattura a ___________________________________________________________________
Via

____________________________________________________________________________

Cap.

________________ Località ___________________________ Prov. _________________

C.F.

___________________

Partita IVA ______________________________________________

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA RICEVUTA DI PAGAMENTO
Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal partecipante (in caso di
persona fisica) o dal legale rappresentante (in caso di azienda), dovrà essere restituito via e-mail a
info@formazione31.it, allegando la ricevuta del relativo versamento effettuato come da indicazioni
riportate agli artt. 1 e 2 delle condizioni generali qui allegate.

DATI PER IL PAGAMENTO
Il pagamento per la partecipazione al corso è da effettuare tramite bonifico bancario su:
Conto Corrente intestato a LDM Group Srl
Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana
Filiale di Pradalunga (BG)
IBAN: IT05V0874553390000000005002
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CONDIZIONI GENERALI
Prot. P-0010-12 del 25/05/2012

1. MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO - CAPARRA
L’iscrizione al corso si perfeziona con la ricezione da parte dell’organizzatore del presente modulo
debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente per accettazione delle condizioni di seguito
riportate. La ricezione del modulo dovrà essere preceduta o accompagnata dal pagamento del 30%
della quota di partecipazione che si intenderà versata a titolo di caparra secondo quanto di seguito
regolamentato.
2. MANCATO SALDO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE - DISDETTA - MANCATA PARTECIPAZIONE AL CORSO
L’iscritto dovrà versare il saldo della quota di partecipazione al più tardi il decimo giorno precedente
l’inizio del corso.
In caso di corsi a numero chiuso verrà data priorità di partecipazione a chi provvederà prima al saldo
della quota di iscrizione: in tal caso ai soggetti esclusi verrà restituita la caparra versata.
Nel caso non venga effettuato il saldo della quota residua nel termine sopra stabilito l’iscritto perderà il
diritto di partecipare al corso e l’organizzatore avrà diritto di trattenere la caparra a titolo di penale.
Al più tardi fino a una settimana prima della data di inizio del corso, l’iscritto, ove in regola con il
pagamento, potrà chiedere di poter partecipare ad altro corso o ad altra edizione dello stesso corso in
sostituzione di quello per cui si è iscritto, versando le eventuali differenze della quota di partecipazione.
Fino al giorno precedente lo svolgimento del corso, l’iscritto potrà comunicare la partecipazione di altra
persona in propria sostituzione.
In caso di mancata partecipazione al corso, l’iscritto non avrà diritto al rimborso della quota versata,
che verrà trattenuta dall’organizzatore.
In caso di corsi che si svolgano nell’arco di più giornate, in caso di assenze a singole giornate non
sono previsti rimborsi per le giornate non fruite.
3. ESIGENZE ORGANIZZATIVE DEI CORSI – EVENTUALI CANCELLAZIONI
Per sopravvenute esigenze organizzative del corso la data e la sede del corso potranno essere
suscettibili di modificazione, che verranno preventivamente e tempestivamente comunicate agli iscritti
almeno 5 giorni prima della data prevista, senza che ciò comporti diritto a rimborsi o indennizzi in
favore dell’iscritto.
In caso di cancellazione di un corso e d'impossibilità ad organizzarne successivamente, Trentuno
provvederà alla restituzione dell'intera quota di iscrizione. In tal caso non è prevista alcuna altra forma
di indennizzo, rimborso e risarcimento nei confronti dell’iscritto, essendo espressamente esclusa
qualsivoglia
responsabilità
risarcitoria
dell’organizzatore.
L’iscritto sottoscrivendo il presente modulo di iscrizione dichiara espressamente di accettare le predette
condizioni rimossa qualsivoglia riserva e/o eccezione al riguardo.
4. DIVIETO DI REGISTRAZIONI AUDIO VIDEO DA PARTE DEI PARTECIPANTI
Durante il Corso sono vietate registrazione audio e/o video da parte dei partecipanti se non
espressamente autorizzate e regolamentate per iscritto dalla Trentuno.
5. MATERIALE DIDATTICO
L'iscrizione al Corso prevede la distribuzione di materiale didattico ad uso prettamente personale del
Partecipante. Sono pertanto vietate copie e riproduzioni di alcun genere del materiale distribuito, sia
durante che dopo il corso stesso.
6. RISERVATEZZA
L’iscritto si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni riguardanti Trentuno
ovvero soggetti terzi di cui, per mero scopo didattico e non divulgabile, sia eventualmente venuto a
conoscenza nell’ambito dei corsi.
7. PRIVACY
In esecuzione dell’Art. 13, 26 e 27 della legge 196/03, recante disposizioni a tutela delle persone e
degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il partecipante dichiara di aver ricevuto
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ovvero aver preso visione on line dell’informativa sulla privacy e fornisce il consenso al trattamento dei
dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ed in particolare per dare integrale
esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, anche per le seguenti finalità relative a servizi e/o prodotti
ulteriori all’oggetto del contratto e alle loro eventuali integrazioni/evoluzioni: elaborare studi e ricerche
statistiche e di mercato, compiere attività dirette di vendita e di collocamento, inviare materiale
pubblicitario ed informativo, inviare informazioni commerciali, effettuare comunicazioni commerciali
interattive. Il partecipante è informato del diritto di accesso ai dati e degli altri diritti sanciti dall’art. 7 del
D.Lgs n. 196 del 30/06/2003.
8. AUTORIZZAZIONE RIPRESE AUDIO VIDEO DA PARTE DI TRENTUNO
Il partecipante autorizza Trentuno a effettuare foto, riprese audio-video, anche tramite il servizio di
terzi, e a pubblicarle su internet, su cataloghi, depliant pubblicitari, ecc. a scopo dimostrativo e/o
promozionale
9. REFERENZA AZIENDE CLIENTI
L’azienda cliente autorizza Trentuno a utilizzare il logo della propria azienda e a pubblicarlo sul proprio
sito internet, sui social network, su cataloghi, depliant pubblicitari, ecc., al fine di referenza
10. ESONERO DI RESPONSABILITÀ
L’organizzazione garantisce che i corsi vengano svolti presso strutture idonee e in regola con la
normativa vigente.
L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità anche risarcitoria per eventuali fatti lesivi
occorsi agli iscritti (tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: furti, danneggiamenti, lesioni
personali), avvenuti in occasione dello svolgimento dei corsi, ma non commessi né riconducibili a
responsabilità di persone appartenenti all’organizzazione stessa.
11. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è stabilità la competenza del Foro di Bergamo.
Luogo e Data _________________________
Firma
________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano specificatamente per iscritto, previa
espressa lettura, punto per punto, tutti gli articoli del presente contratto come di seguito indicati sub nn.
1 modalità d’iscrizione al corso - caparra, 2 mancato saldo della quota di partecipazione - disdetta mancata partecipazione al corso, 3 esigenze organizzative dei corsi – eventuali cancellazioni, 4 divieto
di registrazioni audio video da parte dei partecipanti, 5 materiale didattico, 6 riservatezza, 7 privacy, 8
autorizzazione riprese audio video da parte di Trentuno, 9 referenza aziende clienti, 10 esonero di
responsabilità, 11 foro competente

Luogo e Data _________________________
Firma
________________________________
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