SCHEDA DI ISCRIZIONE – Corsi Sicurezza
Clausole Contrattuali
ADESIONE AL CORSO
1. Iscrizione
-



INDICARE LA TIPOLOGIA DI CORSO/I AI
QUALI SI INTENDE ADERIRE -

CORSO DI FORMAZIONE:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Dati del partecipante
COGNOME E NOME
_______________________________________
LUOGO DI NASCITA
_______________________________________
DATA DI NASCITA
_______________________________________
CODICE FISCALE
_______________________________________
RESIDENZA
_______________________________________

Dati per la Fatturazione
NOME AZIENDA
_______________________________________
P.IVA
_______________________________________
INDIRIZZO (VIA E N°)
_______________________________________
COMUNE
_______________________________________
CAP
_______________________________________
PROVINCIA
_______________________________________
TELEFONO
_______________________________________
FAX
_______________________________________
E-MAIL
_______________________________________

La presente scheda di adesione, compilata in ogni sua parte e
sottoscritta va consegnata a mano o inviata a:
MOSAICO SRL / Servizio Formazione
Viale Oslavia, 6– 46100 MANTOVA
tel. 0376/288460
e-mail: carlotta@mosaicosrl.it
2. Quota di partecipazione e modalità di pagamento
La quota di partecipazione è da verificarsi a seconda del corso da
effettuare, e risulta essere visibile nel calendario corsi in allegato.
(Allegato I)
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione (seguirà
fattura) scegliendo fra una delle seguenti modalità di pagamento:
 In contanti
 Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato a
MOSAICO SRL
 Bonifico Bancario da effettuarsi sul c/c
000000390036 - Cab 11500 – Abi 08454 – Cin U
Iban IT73U0845411500000000390036
Intestato a MOSAICO SRL– Viale Oslavia, 6– 46100 MANTOVA (da
presentare copia al momento dell’iscrizione) / Causale – NOME DEL
CORSO/PARTECIPANTE
3. Tempi e modalità di recesso
É possibile richiedere la restituzione della quota d’iscrizione versata se
il recesso avviene entro 10 giorni dalla data di iscrizione. Dopo tale
termine non è previsto alcun rimborso e l’importo dovuto verrà
fatturato.
4. Variazioni di programma
MOSAICO SRL si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso
programmato dandone comunicazione via telefono o e-mail ai
partecipanti entro 5 giorni dall’avvio dei corsi; in tal caso suo unico
obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori
oneri. MOSAICO SRL si riserva inoltre la facoltà di modificare il
programma\sede del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri
docenti di pari livello professionale per esigenze organizzative.
5. Foro competente
Il foro esclusivo competente per l’interpretazione ed esecuzione del
contratto è quello di Mantova.
6. Privacy – Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003
e del
Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi della DLGS 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 le
informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione
amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I
dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini
dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed
iniziative di studio future di MOSAICO SRL.

Qualora

non desideri ricevere ulteriori informazioni su corsi futuri
e aggiornamenti normativi, barri la casella riportata qui a fianco.

Firma per accettazione (con timbro se azienda o ente)

Allegare copia documento identità del _________________________________________________
partecipante
Firma e Timbro per approvazione delle clausole 4 e 5.
(art. 1342 2° comma Codice Civile)
-

_______________________
Data __________________

