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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO ANTINCENDIO BASSO
DATI PARTECIPANTE AL CORSO
Nome e cognome
Codice Fiscale
Residenza (via, numero,
città, CAP)
Telefono
E-mail

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso è di € 80,00 + iva o € 70,00 + iva (aggiornamento) da versare entro 10 giorni
dall’inizio del corso in contanti o con bonifico (Conto corrente intestato a Polaris Srls – IBAN IT94 J030 6977 9131 0000
0002 615 – Causale: “Corso Antincendio Basso-gennaio 2018”). La quota è comprensiva di:
-

Materiale didattico

-

Rilascio dell’Attestato di Frequenza

REGOLAMENTO DEL CORSO
La partecipazione al corso è così regolata:
1. Il corso avrà inizio nella seconda settimana del mese di gennaio 2018 con il raggiungimento di almeno n. 10
iscritti, previa conferma a mezzo telefono, e-mail o fax ai recapiti indicati sulla presente iscrizione, ciò al fine di
consentire il raggiungimento del numero minimo dei partecipanti.
2. Nel caso in cui il corso non venga effettuato per cause imputabili agli enti organizzatori, il partecipante avrà
diritto alla restituzione dell’intera somma versata.
3. Ogni partecipante ha il diritto di recesso di cui all’art. 1373 c.c. in qualunque momento prima dell’inizio del
corso. Tale recesso andrà comunicato a Polaris ed avrà i seguenti effetti:
se esercitato almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso Polaris restituirà l’intera quota versata
trattenendo € 20,00 per spese di segreteria;
senza alcun rimborso se esercitato dopo l’inizio del corso.
Data .........…………………

Firma……………….………………………………………..

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e quindi di approvare le
norme contenute nell’articolo 3.

Firma………………………………………………………..
INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
In base a quanto disposto dal D. Lgs n. 196 del 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) comunichiamo ai sottoscrittori che il trattamento
dei propri dati personali verrà così disciplinato:
i dati che vengono forniti nel presente modulo, verranno trattati per l’adempimento di tutte le comunicazioni che dovranno essere
compiute durante il corso e per ogni finalità che sia connessa allo svolgimento di tale adempimento;
tutti i dati sono indispensabili per il suddetto fine;

-

i dati non verranno diffusi a terzi, se non per l’espletamento di obblighi previsti ex lege;

i dati non verranno comunicati a soggetti terzi, salvo ipotesi in cui ci sia necessario per un migliore e più completo svolgimento delle
attività di Polaris Srls nel qual caso si adotteranno tutte le cautele necessarie nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice Privacy;
Con la sottoscrizione del presente modulo si autorizza il trattamento dei dati personali e si dà atto dell’avvenuto ricevimento di preventiva ed adeguata
informativa al riguardo.

Data .........…………………

Firma…………………………………………………….

