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Seminario
“Professionisti e fondi europei 2014/2020: le opportunità da

cogliere”

SCHEDA DI ADESIONE
(compilare più schede in caso di più partecipanti)

Pescara 10 Aprile 2015
Sala Riunioni c/o Tribunale di Pescara

Si prega di trasmettere il presente modulo al numero di fax 085693804
o per e-mail all’indirizzo formazione@civica.cc

Nome_______________________ Cognome ________________________ sesso M F
Residente in (via, piazza…)______________________________________________ n. ______
C.A.P. ________ Città ____________________________ Provincia ______
Telefono ______ /________________ E-mail_________________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ___________________________________

Indirizzo per la fatturazione
Utilizzare i dati precedenti
Utilizzare i dati indicati di seguito:

Denominazione ________________________________________________________
Indirizzo (via, piazza…) ____________________________________________ n. ______
C.A.P. _______ Città ____________________________ Provincia _____
Telefono ______ /________________ E-mail: _______________________________________
Codice Fiscale / Partita Iva _______________________________________________________________

Allega alla presente copia del versamento di 99,00 € + IVA (22%) Tot. 120,78 € effettuato sul conto
corrente:
IBAN: IT 58 A 08434 15401 000000005620
Banca del Credito Cooperativo Abruzzese - Pescara
Intestatario: Civica S.r.l.
Causale: Seminario Professionisti e Fondi UE

[Luogo], 1 aprile 2015 X Firma _____________________________________

Sconto del 10% per iscrizioni di gruppo (minimo 3 iscrizioni)

mailto:formazione@civica.cc
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L’ invio della presente scheda di adesione conferma l’ accettazione del REGOLAMENTO DEL CORSO

Art. 1 IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE
Salvo quanto previsto al successivo punto (“Recesso”) per gli iscritti che, alla data di inizio del corso, si
trovassero nell’impossibilità di partecipare per legittimo impedimento o per causa di forza maggiore, sarà
possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva della stessa iniziativa - se prevista - o ad altro corso
organizzato da Civica Srl.
In caso di iscrizione effettuata da una azienda o da una amministrazione pubblica, è possibile esclusivamente
sostituire il partecipante iscritto con altra persona della stessa azienda o amministrazione. In ogni caso viene
espressamente escluso il diritto a reclamare rimborsi di sorta, anche parziali, eccetto la possibilità di rientrare
nei termini previsti dal recesso (punto successivo).

Art. 2 RECESSO
E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro 3 giorni di calendario prima della data di inizio del corso, comunicando
la decisione del recesso via fax (+39 085693804) o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata a: Civica srl – C.so Manthonè, 62 – 65127 Pescara (PE). In tal caso verranno restituite le somme già
versate.
Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre i termini sopra indicati e fino al giorno precedente l’avvio
del corso, il partecipante potrà recedere pagando il 50% della quota di iscrizione. Qualora il recesso venga
comunicato oltre l'inizio del corso ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante la mancata presenza al
corso sarà comunque dovuta l’intera quota del medesimo.

Art. 3CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA
Civica Srl - per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio - si riserva di annullare o rinviare la data di
inizio dei corsi, dandone comunicazione agli interessati (anche via e-mail) entro 3 giorni prima della prevista
data di inizio; in tal caso le somme eventualmente pervenute verranno prontamente rimborsate, con esclusione
di qualsivoglia ulteriore onere o obbligo a carico di Civica Srl.
Civica Srl, inoltre, si riserva di cambiare i calendari, la sede, gli orari dei corsi, di modificare i programmi, senza
peraltro alterarne i contenuti, dando tempestiva comunicazione agli interessati. E’ altresì facoltà di Civica Srl
sostituire docenti e/o relatori al fine di garantire miglioramenti didattici oppure nel caso di sopravvenuti
imprevisti impedimenti.

Art. 4 CONTROVERSIE
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Pescara, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

[Luogo], 1 aprile 2015 X Firma per accettazione _____________________________________

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 - Tutela dei dati personali

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla Privacy) che i dati
personali raccolti saranno trattati, da parte di Civica Srl, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e
la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. I dati raccolti saranno utilizzati per adempimenti
amministrativi e note informative e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Potrò esercitare
i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03 rivolgendomi a Civica Srl 65127 Pescara (PE) - C.so Manthonè, 62 Tel. +39
0857991546 Fax +39 085693804 - Email: privacy@civica.cc

[Luogo], 1 aprile 2015 X Firma _____________________________________

mailto:privacy@civica.cc

