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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Corso: 

_________________________________________________________________________________________  

Dati del corsista:  

Cognome______________________________Nome___________________data di nascita________________  

luogo di nascita_______________________________prov. ____________Titolo di studio__________________ 

residenza  via___________________________________nr. ___Cap._______Città_______________prov.___  

telefono 1 __________________telefono 2 _________________cell.__________________Fax_____________ 

 E-mail___________________________@______________.___ Cod. Fiscale __________________________ 

Qualifica del corsista:  

   Imprenditore    Impiegato     Libero Professionista    Studente     Altro – specificare ________________ 

Dati dell’azienda per la fatturazione: 
Ragione sociale____________________________Via____________________________nr. ___CAP________ 

Città:________________________prov.___ Partita IVA___________________Cod. Fisc. _________________  

Tel. _________________________Fax___________________  

Attività prevalente dell'Azienda: 
Settore___________________________________ 
 
per comunicazioni contattare: Sig.________________________________________Tel. __________________ 
 
cell. ______________________________e-mail ________________________________@________________ 
 
Costo del corso: 
 
Euro________,00 (euro________________________________________)  
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Modalità di pagamento: 
 
Bonifico bancario intestato a  
A.I.S.F. Associazione Italiana Sviluppo Formazione  
B.C.C. La Riscossa di Regalbuto agenzia di Nicosia  
IBAN: IT63 Y089 5483 6700 1100 0112 331 BIC : ICRAITRRQI0  
 
Assegno bancario intestato a: 
A.I.S.F. Associazione Italiana Sviluppo Formazione  
 
Clausole contrattuali: 
Iscrizione: 
L’iscrizione del corsista è definitivamente perfezionata con la firma della presente scheda e la quota di 
pagamento del corso  
 
Mancata partecipazione al corso:  
Nel caso in cui il corsista non si presenti al corso o nel caso di ritiro a corso iniziato, dovrà essere, comunque, 
pagata l'intera quota di partecipazione.  
 
Attestazioni del corso:  
A fine Corso verrà rilasciato, al partecipante,  un attestato di frequenza. La frequenza minima che si richiede per 
il rilascio dell’attestato è pari al 85% delle attività corsuali.  
 
Privacy:  
Il trattamento dei dati personali viene effettuato secondo quanto previsto dalla L.196/03 sulla tutela dei dati 
personali.   
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere 
richiesta scritta all' A.I.S.F. Associazione Italiana Sviluppo Formazione con sede in Nicosia via Palermo s.n.c. 
94014 Nicosia -EN- e-mail: alla C/A del Responsabile del trattamento dati Rag. Maurizio La Giusa 
 
Controversie:  
Eventuali controversie che potessero insorgere, saranno affidate ad un organismo di conciliazione secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.  
Qualora, secondo le parti, non sia soddisfacente, in tutto o in parte, quanto emerso dal ricorso alla 
Conciliazione, si potrà procedere secondo il normale rito giudiziale. 
Per il rito giudiziale del contenzioso, il foro competente sarà quello del Tribunale di Nicosia -EN-  
  
Accettazione e firma: 
Con la firma della presente scheda dichiaro di avere letto attentamente e di accettare espressamente tutte le 
condizioni in essa specificate.
 
Data __/__/____ 

                                   Firma 
                                                  Per enti, associazioni o aziende si prega di apporre il timbro                                  
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