ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE ENNE.ZERO
Via Manzoni, 16 – 20121 Milano
www.ennepuntozero.org
P.IVA: 09553810962

DOMANDA D’ISCRIZIONE
Corso di formazione “CONFLICT SURFER, maestri nell’arte del surfare sul conflitto”.

Il/La sottoscritt …………..
Nome……………………………………………………………….………………………………………………………………….
Cognome………………………………………….………………………………………………………………………………….
Azienda/Studio……………………………………………………………………….…………………………………………...
Nato/a a ………………………………………………………………………………….Prov. ………………………………..
il ……………………………………………………………………………………………………………………………………......
Residente in …………………………………………………………………..Prov………………….CAP..…………………
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………….. N. …………………….
Tel. fisso ………………………………………………………..Cellulare………………………………………………………
Fax……………………………………………………....……………………………………………………………………………..
E-mail…………………………………………………...……………………………………………………………………………..
Domicilio fiscale ………………………………………..………………………………………………………………………..
Partita Iva…………………………….………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………….
Qualifica ……………………….......................................................……………………………………………....

CHIEDE
di essere iscritto/a al corso : “CONFLICT SURFER, maestri nell’arte del surfare sul conflitto” (144 ore),
Edizione anno 2017
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La quota di iscrizione verrà versata con la seguente modalità:
!

€ 2’500,00 in rata unica da pagarsi al momento dell’iscrizione

!

€ 2’000,00 in rata unica da pagarsi al momento dell’iscrizione
(per i soci dell’Associazione ENNE.ZERO)

La quota d’iscrizione è rimborsabile solo se il corso non viene attivato per il mancato numero minimo di
iscritti.
Coordinate bancarie per il versamento:
IBAN: IT76 I056 9601 6000 0002 0685 X57
Intestato a: Associazione Socio Culturale ENNE.ZERO
Presso: Banca Popolare di Sondrio, sede di Milano, via Santa Maria Fulcorina 1

ALLEGA
Copia della ricevuta del bonifico effettuato.
CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione da parte dell’Associazione Socio Culturale
ENNE.ZERO della quota di partecipazione.
2. Modalità di pagamento. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul
conto corrente di seguito indicato e inviato insieme alla scheda di iscrizione c/o Associazione Socio
Culturale ENNE.ZERO c/o Banca Popolare di Sondrio - Sede di Milano, via Santa Maria Fulcorina 1.
IBAN: IT76 I056 9601 6000 0002 0685 X57
Causale: Cognome/Nome - Corso di formazione “CONFLICT SURFER, maestri nell’arte del surfare
sul conflitto”, Edizione Milano 2017
3. La frequenza dell’intero corso sarà certificata da attestato.
4. Variazioni di programma. L’Associazione Socio Culturale ENNE.ZERO si riserva la facoltà di rinviare
o annullare il corso programmato, dandone comunicazione ai partecipanti via e-mail o telefono
entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. In tal caso, suo unico obbligo è provvedere al
rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. Anche a corso iniziato l’Associazione Socio
Culturale ENNE.ZERO, ha, inoltre, la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, la qualifica, il
programma, la sede, gli orari e di sostituire i docenti indicati con altri di pari professionalità.
5. Clausola di conciliazione e Foro competente. Per ogni controversia inerente all’esecuzione,
interpretazione o risoluzione del presente contratto le parti convengono di tentare, prima di ogni
altra iniziativa, la risoluzione bonaria della controversia attraverso una procedura di conciliazione
amministrata da un organismo con sede a Milano tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della
Giustizia. In caso di successivo ricorso a procedura giudiziaria il foro competente è quello di
Milano.
6. Eventuali assenze del partecipante durante lo svolgimento del corso non daranno diritto alla
restituzione della quota di partecipazione versata, né alla sostituzione del partecipante.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
a. Si informa il partecipante al corso che, ai sensi dell’art.13 D.Lgs n.196/2003, successive modifiche
ed integrazioni, i dati personali anche sensibili, qualora presenti, riportati sulla scheda/modulo di
iscrizione saranno trattati in forma cartacea ed automatizzata dall’Associazione Socio Culturale
ENNE.ZERO per l’adempimento di ogni onere relativo alla partecipazione al corso, per finalità
statistiche e per l’invio di materiale promozionale.
b. Si ricorda che il conferimento del consenso è facoltativo, ma che in sua mancanza, tuttavia, non
sarà possibile dar corso ai servizi connessi con l’evento.
c. Si precisa che i dati saranno comunicati e trasferiti a società consociate, controllate/controllanti o
altrimenti collegate, anche indirettamente, ossia a società partner e soggetti terzi, per il
compimento di ricerche di mercato e per la promozione dei servizi offerti dagli stessi soggetti,
oppure per la gestione dei “dati” stessi ai fini indicati al punto 1.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui sopra riportata, che dichiara di avere letto in ogni sua parte,
per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali anche per finalità di informazione e
promozione commerciale, di studi statistici e di ricerche di mercato,
!
!

dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, anche sensibili, qualora presenti, al soggetto
indicato al punto 1 della predetta;
dà il proprio consenso alla comunicazione ed al trasferimento dei suoi dati ai soggetti indicati al
punto 3 della predetta informativa (società terze). Il presente consenso è subordinato al rispetto,
da parte del Titolare del trattamento, della vigente normativa.

Per tutto quanto non specificato, si riporta al programma dettagliato del corso.
Luogo e data
________________________________________________________
Firma per accettazione (con timbro se azienda/studio/ente)
________________________________________________________
Firma e timbro per specifica approvazione clausole 5,6 (clausole contrattuali) e c (trattamento dati)
________________________________________________________

Il presente documento e la ricevuta di versamento dovranno essere inoltrate a mezzo mail a
cecilia.isola@icloud.com
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