Domanda di iscrizione al Corso per Direttore di Comunità Socio-Sanitaria
riconosciuto dalla Regione Piemonte
Organizzato da Forcoop in collaborazione con SFEP e I.RE.COOP PIEMONTE
DATI ANAGRAFICI DELL’ALLIEVO CHE FA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO:
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cognome |_________________________________________________________|
Nome |_________________________________________________________|
Data di nascita |__|__|/ |__|__|/ |__|__|__|__|
Luogo |__________________________________________I

Provincia |__|__|

Cittadinanza |_____________________________________________|
Dati di residenza/domicilio
Indirizzo |__________________________________________________| CAP |__|__|__|__|
Comune |__________________________________________________|

Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cellulare |__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail |_________________________________________________________|
Titolo di Studio_________________________________________________________
Se occupato:
Professione:_____________________________ ____________________
Denominazione Azienda
P. IVA

|_____________________________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo |________________________________________________| CAP |__|__|__|__|__|
Comune |__________________________________________________|

Provincia |__|__|

e-mail |_________________________________________________________|
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DATI PER LA FATTURAZIONE:
Indirizzo ________________________________________________________________________
E-mail _________________________ CAP __________ Città ___________________ Prov _____
Codice Fiscale _______________________________Partita IVA __________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Io sottoscritto _____________________________________ prendo atto che la mia iscrizione al corso per
Direttore di Comunità Socio Sanitaria comporta da parte mia l’obbligo al pagamento della quota di
iscrizione di Euro 3200 anche in caso di rinuncia durante il percorso formativo.
Io sottoscritto mi impegno a versare l’ammontare della quota nella modalità di seguito stabilita e che
l’Agenzia formativa in caso di mancato, ridotto o ritardato pagamento della quota o delle singole rate
agirà nei miei confronti nelle competenti sedi legali con foro di competenza di Torino addebitandomi i
relativi interessi e spese legali.
Il pagamento è da effettuarsi nelle seguenti modalità (indicare la modalità prescelta):

□ PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE PRIMA DELL’AVVIO DEL CORSO – verrà applicato uno sconto
di 200 euro sulla quota di iscrizione

□ PAGAMENTO TRAMITE BONIFICI MENSILI CON MANDATO IRREVOCABILE
o
o

50% della quota al momento dell’iscrizione
50% tramite bonifici mensili a partire dal I mese di corso in massimo 10 rate

Scegliendo la seconda opzione si richiede pertanto copia del mandato irrevocabile presentato in banca
per il debito residuo
IBAN per accredito:
UNICREDIT S.p.A. – Agenzia di Torino XX Settembre – IT 82 T 02008 01046 000001678631
intestato a FORCOOP C.S.S.C.S.I.S.
Controversie
Tutte le controversie concernenti il presente contratto sono devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Si conviene espressamente la competenza esclusiva del Foro di Torino.
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto e di approvare espressamente
le disposizioni contenute nel contratto concernenti la competenza esclusiva del Foro di Torino con
riferimento alle controversie derivanti dal contratto medesimo.
Io sottoscritto (nome e cognome in stampatello)

___________________________ ____

Luogo, data _________________________________________
Firma_________________________________________
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Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati con modalità cartacee e elettroniche. Il conferimento dei dati è
facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione
del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto.
Il titolare del trattamento è: FOR COOP, nella persona del suo legale rappresentante. In ogni momento
potrà esercitare i Suoi diritti tra cui quello di recesso ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
I dati da Lei forniti non verranno ceduti a terzi.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003, l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali
esclusivamente per i fini indicati nella suddetta informativa.
presto il consenso

Data

nego il consenso

FIRMA

Il/La sottoscritta presta il mio consenso per ricevere altre informazioni sulle attività didattiche e
formative di Forcoop Agenzia formativa
presto il consenso

nego il consenso

FIRMA

AQ0912

Rev. 7 del 03 agosto 2012

Pagina: 3 di 3

