MODULO ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE
CONSULENTE: ____________________
Anagrafica Societaria:

STUDIO PROFESSIONALE_____________________________

Ragione Sociale:
con sede in via:

D

Numero:

Cap:

Città

Provincia:

Tel./Cell.:

E-mail:

E-mail PEC:

P. IVA:

C.F.:

Codice Ateco 2007:

N° dipendenti:

Adesione a Fondi Interprofessionali:

N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

MANSIONE

ISCRITTO AL
CORSO

COSTO CAD.
O A PACCHETTO
(IVA ESCLUSA)
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TOTALE CORSI €

+ IVA €

TOTALE IMPORTO IVA INCLUSA €

ACCONTO €

SALDO €

PAGATO €

FERRARA

COMACCHIO

AZIENDALE

COMACCHIO

AZIENDALE

X
FERRARA

IL MODULO DI ISCRIZIONE COMPILATO DEVE ESSERE INVIATO A formazione@b-ethic.it
Per info corsi sede Ferrara: B.ETHIC s.r.l. via Trasvolatori Atlantici, 34/H – 44124 Ferrara - tel.: 0532 24 30 48
Per info corsi sede Comacchio (FE) : B.ETHIC s.r.l. Corso Mazzini, 136 – 44022 Comacchio (FE) – tel.: 3409430309

P.IVA 01884610385 – mail: formazione@b-ethic.it – info@b-ethic.it url: www.b-ethic.it

MODULO ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE
Al termine del percorso formativo, compreso nel prezzo sopra indicato, verrà rilasciato attestato di partecipazione da B.ethic s.r.l. Cod. Org. 8943, Ente
accreditato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta N° 1487 del 21 ottobre 2013, come richiesto dall’ Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011.

- D.Lgs. 81/08 Art. 37 comma 12 “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”

Modalità di Adesione e Pagamento:
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento in relazione all’importo dovuto:
1). Per imponibili inferiori a 200,00€ saldo alla firma del presente modulo di iscrizione.
2). Per imponibili da 201,00€ fino a 1000,00€ acconto del 30% alla firma del presente modulo e saldo entro il primo giorno del primo corso in
programma.
3). Per imponibili da 1001,00€ a 2000,00€ acconto del 30% alla stipula del presente preventivo e saldo a 30gg d.f.f.m. con Ri.Ba o bonifico
bancario.
4). Per imponibili superiori a 2001,00€ acconto del 30% alla stipula del presente preventivo e saldo a 30gg d.f.f.m. e 60gg con Ri.Ba o bonifico
bancario.
Le modalità di pagamento sono le seguenti:


Assegno Bancario deve essere Non Trasferibile ed intestato a B.ETHIC S.R.L.



Bonifico Bancario o Ri.Ba. (copia del bonifico può essere inviata tramite fax o mail).



Bancomat o carta di credito

Altre informazioni:




Frequenza: obbligatoria al 90% per il rilascio dell’Attestato.
Docenti: Istruttori altamente qualificati con esperienza pluriennale nel settore.
Il Costo del corso comprende: la docenza, la documentazione didattica secondo le specifiche delle schede tecniche dei corsi, gli
attestati, l’uso dei sistemi ed il materiale necessario alle esercitazioni.

Coordinate bancarie

B. Ethic s.r.l.

Unicredit Banca 03155 Copparo (Ferrara)

N° Conto 000102357536 ABI 02008

CAB 67210

CIN X

IBAN: IT 71 X 02008 67210 000102357536
Disdette e Rinunce: E’ prevista una penale del 100% dell’importo versato se la rinuncia è notificata nei 7 (sette) giorni lavorativi precedenti la
data di inizio corso o in caso di mancata notifica.
Annullamento: Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il corso, B.ETHIC s.r.l. - si riserva il
diritto di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente.
I corrispettivi eventualmente già percepiti da B.ETHIC s.r.l. verranno restituiti solo nel caso in cui non fosse possibile erogare il corso entro 6
mesi dall’iscrizione.
Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del Cliente da parte di B.ETHIC s.r.l.
L’iscrizione al corso da diritto ad un massimo di 3 convocazioni di partecipazione oltre le quali B.ethic s.r.l. si ritiene sollevata dal comunicare
ulteriori sessioni, ritenendo risolto il rapporto, annullando la presente iscrizione e, trattenendo l’ acconto versato.

Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo e accetto espressamente le clausole: “Modalità di Adesione e
Pagamento” e “Disdette e Rinunce” e “Annullamento”:
(Luogo e Data)

______________________________

(Timbro e Firma del Responsabile aziendale)

_______________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n° 196/2003: I suoi dati saranno trattati da B.ETHIC s.r.l. – e dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art.
2359 Cod. Civ. – titolari del trattamento – per evadere la Sua richiesta di partecipazione ai corsi / conferenze / certificazioni e per ricevere la newsletter. Tutti i dati richiesti sono
indispensabili per il suddetto fine. Previo Suo ulteriore consenso, i Suoi dati saranno trattati dalle titolari per finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali ed indagini
di mercato. Responsabile del trattamento è il Responsabile Dati presso B.ETHIC s.r.l. L’elenco completo ed aggiornato delle società in rapporto di controllo e collegamento ai sensi
dell’art. 2359 Cod. Civ. con B.ETHIC s.r.l. e dei responsabili è disponibile su richiesta dell’interessato.
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. n° 196/2003, Lei potrà
esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i Suoi dati nonché opporsi al loro trattamento scrivendo alla sede legale di B.ETHIC s.r.l..
Se non desidera che i titolari utilizzino i Suoi dati con le modalità illustrate nell’informativa, barri la casella qui a fianco.
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