Corso FIPE Barman 2017
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO

Generalità partecipante
COGNOME E NOME

_________________________________________________________________________________

NATO/A A _________________________________________ PROV. ___________ IL

____________________________

RESIDENTE IN VIA ______________________________________________________________N.___________________
CITTÀ ______________________________________ CODICE FISCALE _________________________________________
NUMERO TEL.

___________________________________ CELL. _____________________________________________

E-MAIL ___________________________________________________ FAX ___________________________________

TITOLO DI STUDIO __________________________ ________________________________________________________
ESPERIENZA NEL SETTORE: SI  NO  TIPOLOGIA ___________________________________________________________
SE ISCRITTO COME DIPENDENTE DI IMPRESA, INDICARE RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA: ___________________________________
PARTITA IVA IMPRESA ____________________________ CODICE FISCALE IMPRESA __________________________________
Condizioni del percorso formativo - Indicare i corsi per i quali si chiede l’iscrizione
 I LIVELLO BASE durata di 26 ore - dal lunedì 2
maggio al venerdì 5 maggio, dalle 14.00 alle 20.30

 II LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE durata di 26 ore dal lunedì 8 maggio al venerdì 12 maggio, dalle
14.00 alle 20.30.

Costi e Modalità di pagamento
Iscrizione come persona fisica:
 I LIVELLO BASE: € 305,00
 II LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE: € 329,50
 I LIVELLO BASE + II LIVELLO: € 600,00

Deposito cauzionale €……………………

Iscrizione come dipendente di impresa:
 I LIVELLO BASE: € 250,00 + IVA
 II LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE: € 270,00 + IVA
 I LIVELLO BASE + II LIVELLO: € 500,00 + IVA

Saldo €…………………………………………

All’atto dell’iscrizione per ogni livello, dovrà essere versata un anticipo di €. 150,00 (€. 117,00 + IVA per impresa) in contanti o
bonifico bancario entro e non oltre 7 gg dall’invio della scheda di iscrizione; la restante quota di partecipazione va saldata entro la
fine del corso tramite bonifico bancario intestato a Ascom Service S.r.l.; bonifico bancario – Banca di Imola – Sede Centrale –
Codice IBAN IT56I0508021000CC0000023075 – Causale: corso Barman Ascom

Condizioni generali di contratto
CONDIZIONI GENERALI
Tempi e modalità di recesso: E’ possibile richiedere la restituzione della quota di iscrizione versata, se il recesso viene comunicato 15 giorni prima
dell’inizio del corso tramite fax o e-mail con ricevuta di lettura. Dopo il termine indicato, l’importo dovuto sarà fatturato. Ascom Service S.r.l. si
riserva la facoltà di rinviare il corso programmato, dandone comunicazione al partecipante entro 3 giorni dalla data di inizio dello stesso. Ascom
Service S.r.l. si impegna al rilascio dell’attestato di partecipazione ai coloro i quali risultano in regola con le ore di frequenza richieste (75% del
monte ore totali). Ascom Service S.r.l. si riserva di non attivare i corsi, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto per
ciascun corso (15 partecipanti). Nel caso in cui le adesioni superino il numero massimo stabilito per ciascun corso si farà riferimento all’ordine
cronologico di arrivo delle schede di iscrizione.

Dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali, del programma e delle modalità di iscrizione e partecipazione indicate
nel presente modulo.

Luogo e data ……………………………

Firma …………………………………………

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si comunica che i dati raccolti con il presente Modulo
saranno utilizzati per l’esecuzione del presente contratto. I dati saranno trattati sia in modalità cartacea che elettronica. Il titolare dei trattamenti
dei dati raccolti è: Ascom Service S.r.l., Viale Rivalta 6 40026 Imola (BO).

Luogo e data ……………………………

Firma …………………………………………

