SCHEDA DI ISCRIZIONE
(si prega di compilare in stampatello chiaro e preciso)

Il sottoscritto/a
COGNOME

NOME

NATO/A

IL

CF

VIA

CITTÀ

CAP

TEL.

E MAIL

PROV.

Eventuale indirizzo dell’ente/società
RAGIONE SOCIALE
P.IVA
VIA

CITTÀ

TEL.

E MAIL

FAX

WWW

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni

 a domicilio

PROV.

 presso l’ente

chiede di essere iscritto al corso

CORSO BASE DI CERAMICA PER ADULTI
secondo i tempi e le modalità riportate nel relativo programma, ed accetta le seguenti condizioni:
1. Modalità di iscrizione e pagamento
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo. Per formalizzare l’iscrizione è
necessario inviare a mezzo posta, fax o e-mail, il presente modulo di iscrizione e l’attestazione del versamento di
un deposito cauzionale di € 50,00, che sarà rimborsato solo nel caso il corso non venga avviato per cause
imputabili ad Hattiva Lab. Il versamento può essere effettuato personalmente presso Hattiva Lab – Via Porzùs, 62
a Udine dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, oppure tramite bonifico
bancario intestato a: Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus - Banca Credifriuli - Via A.L. Moro – Udine.
IBAN: IT23C0708512304034210013814.
Il saldo deve essere effettuato in unica soluzione secondo le seguenti modalità (barrare l’opzione scelta):
 personalmente presso la sede di Hattiva Lab - Via Porzùs, 62 a Udine dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, oppure in occasione della prima lezione del corso.

 tramite bonifico bancario intestato a: Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus
Banca Credifriuli - Via A.L. Moro – Udine - IBAN: IT23C0708512304034210013814
2. Modalità di disdetta
Qualora l’iniziativa formativa non avesse luogo per ragioni imputabili ad Hattiva Lab, la stessa restituirà, con
spese a proprio carico, le quote d’iscrizione o i depositi cauzionali già versati. È attribuito a ciascun partecipante il
diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ., da comunicare tramite fax al numero 0432/309994 o tramite
mail a segreteriacorsi@hattivalab.org, con le seguenti modalità:
A. Fino a 6 giorni lavorativi (escluso sabato) prima dell’inizio del corso, il partecipante potrà recedere senza
dovere alcun corrispettivo, con diritto al rimborso del deposito cauzionale già versato.
B. Oltre il termine indicato al punto A e fino a 3 giorni lavorativi (escluso sabato) prima dell’inizio del corso, il
partecipante potrà recedere e gli verrà trattenuto il deposito cauzionale già versato.
C. Oltre i termini indicati nel punto B, qualsiasi disdetta o mancata partecipazione comporterà l’addebito di una
penale pari all’intera quota di partecipazione al corso.
3. Dati amministrativi
In conformità a quanto indicato nel programma dell’iniziativa, la quota d’iscrizione dovuta per la partecipazione
al corso/seminario è di euro 200,00 (IVA e materiali compresi).
La fattura dovrà essere intestata a:
 il sottoscritto

 l’Ente:

Ai sensi dell’art. 1341 C. C. approvo espressamente le clausole sopra elencate.
DATA _______________

FIRMA _____________________________________

4. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 193/03
In conformità al Dlgs 196/03 La informiamo che sarà nostra cura inserire i dati che Lei ci fornirà nell’archivio
informatico di Hattiva Lab garantendone la massima riservatezza e utilizzandoli unicamente per l’invio dei
programmi contenenti le informazioni necessarie per la partecipazione ai corsi e alle iniziative organizzati da
Hattiva Lab /InfoHandicap. Titolare dei dati personali è Hattiva Lab, Via Porzùs, 62 - 33100 Udine. Ai sensi
dell’art.13, i dati potranno comunque essere cancellati o modificati dietro semplice richiesta da inviare alla nostra
sede. Il diritto di accesso ai dati è regolato dall’art. 7. Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n.196.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal precedente punto 5.
DATA _______________

FIRMA _____________________________________

Da inviare tramite mail a segreteriacorsi@hattivalab.org oppure tramite fax 0432 309994

