Via Petroni, 12 - 05100 Terni - Tel. 0744/402471
e-mail: info@expertinformatica.it

MODULO D'ISCRIZIONE AI CORSI
Vi preghiamo di voler effettuare le sottoindicate iscrizioni

Codice
Corso

Titolo
abbreviato

Data

Sede

Cognome e Nome
del Partecipante

€
Totale Imponibile €
IVA 20% (*) €
Totale da pagare €

(*) Se l'aliquota è diversa si prega di indicarlo
riportando eventuali articoli di esenzione
L'importo sopra indicato Vi verrà rimesso

mediante Bonifico Bancario anticipato sul c/c 759 della Banca delle Marche
CAB:14400 ABI: 06055 Codice IBAN: IT48 X060 5514 4000 0000 0000 759
CIN: X BIC: BAMAIT3A

Dati del partecipante

Dati per la fattura

Nome e Cognome
Società
Indirizzo

Intestazione
Indirizzo

Città
Prov
Tel/Fax
e-mail

Cap

Persona da contattare
Tel
e-mail

Data

Prezzo

Città
Prov
Tel/Fax
CF/PI
Indicare in fattura ns. rif.

Cap

Timbro e firma della Società o
Ente Richiedente

Il presente modulo vale come ordine e potrà essere accettato solo se completato in ogni sua parte

Estratto delle condizioni generali di fornitura
1) Iscrizione. Le iscrizioni ai corsi possono essere effettuate tramite prenotazione telefonica, cui deve seguire conferma scritta, tramite l'invio via fax
del "Modulo di iscrizione", debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto. Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi o al momento
dell'iscrizione tramite bonifico bancario.
2) Disdetta. L'iscrizione può essere annullata o rinviata senza oneri se comunicata almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso. Dopo tale
data è prevista una penale corrispondente al 50% del corrispettivo. L'intero corrispettivo è dovuto in caso di mancata disdetta o qualora il
partecipante interrompa la frequenza al corso per motivi non attribuibili alla Expert s.a.s. E' ammessa la sostituzione del partecipante.
3) Rinvio e cancellazione dei corsi. Expert Informatica s.a.s. potrà, entro 7 giorni dalla data di inizio, rinviare o cancellare i corsi, dandone
comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti dalla Expert s.a.s. verranno restituiti o saranno imputati quale
pagamento anticipato nel caso di reiscrizione in nuove date. Resta comunque esclusa qualsiasi altra forma di rimborso o risarcimento. In ogni caso
non saranno effettuati corsi con meno di 5 iscritti.
4) Corrispettivi. A fronte dell'iscrizione ai corsi, il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Calendario Corsi Expert s.a.s. in vigore
al momento dell'iscrizione, oltre l'IVA o quanto diversamente concordato nell'offerta economica.
5) Fatturazione e pagamento. I corrispettivi ed ogni altra somma dovuta dal Cliente, comprese le imposte e tasse, saranno fatturati al momento
dell'iscrizione. I pagamenti relativi dovranno essere effettuati in via anticipata all'atto dell'iscrizione o versando il 30% del costo del corso a
titolo di quota d'iscrizione ed il saldo entro e non oltre la data di inizio corso.
6) Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs n.196/2003. I Suoi dati saranno trattati da Expert s.a.s. per evadere la Sua richiesta di partecipare alle
attività formative prescelte. Tutti i dati richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. Inoltre, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno trattati dalle
titolari per finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali e per indagini di mercato. Responsabile del trattamento è il Responsabile
Dati presso Expert Informatica s.a.s. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla gestione
ed elaborazione dei dati. Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i Sui dati o
opporsi al loro trattamento scrivendo ad Expert Informatica s.a.s., Via Petroni, 12 05100 - Terni. Acconsente che le titolari utilizzino i Suoi dati per le
finalità e secondo le modalità illustrate nell'informativa ?
Se SI barri la casella qui a fianco SI
Expert s.a.s. si riserva la facoltà di utilizzare, per l'erogazione dei propri corsi, strutture esterne che garantiscono gli stessi standard
Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo
qualitativi dei propri centri.
__________________________________________________________
firma
Accetto espressamente le clausole:
"Modalità di pagamento", "Disdette" e "Rinvio e cancellazione"
__________________________________________________________
firma

