Scuola di Formazione CARONTE
TRAGHETTATI VERSO IL FUTURO

Modulo di iscrizione
Il/La sottoscritto/a, ____________________________________________________
nato/a __________________ il _________________ provincia di _______________
residente a ______________________ Via _________________________________
c.a.p. ______________ Tel. _______________________ Fax __________________
Indirizzo e-mail _______________________________________________________
Titolo di studio ________________________________________________________
Attuale occupazione ___________________________________________________

CHIEDE

di poter partecipare al seguente seminario/ciclo di seminari _____________________
____________________________________________________________________

COSTO SEMINARIO/CICLO DI SEMINARI ______________________________
DURATA TOTALE IN ORE ____________________________________________

Data _____________________ Firma _____________________________________

Iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata alla firma della presente scheda, compilata in ogni sua parte e
sottoscritta dall’interessato prima dell’inizio del seminario/ciclo di seminari.
Quota iscrizione e modalità di pagamento
La quota di iscrizione al seminario/ciclo di seminari dovrà essere versata al momento della
sottoscrizione del presente modulo e comunque entro il termine di scadenza dell’iscrizione a
ciascun seminario/ciclo di seminari, presso Scuola di Formazione CARONTE, Via Calabria 15,
70022, Altamura (Ba) o inviando copia del bonifico bancario all’indirizzo
caronte.formazione@tiscali.it . Nel caso di cicli di seminari, qualora l’interessato decida di prendere
parte a uno o più singoli incontri, si dovrà inviare il modulo di iscrizione compilato allo stesso
indirizzo entro la stessa scadenza e indicare nella e-mail il/i singolo/i seminario/i al/i quale/i si
intende partecipare. Il pagamento avverrà in contanti contestualmente alla frequenza dell’incontro.
Variazioni di programma
La Scuola si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario/ciclo di seminari programmato,
dandone preventiva e tempestiva notizia ai partecipanti; in tal caso, l’unico obbligo della Scuola è di
provvedere al rimborso dell’importo ricevuto.
Obblighi dei partecipanti
Ogni partecipante è tenuto a osservare un comportamento normale e diligente all’interno dei locali
di proprietà della Scuola. Il partecipante si obbliga a versare la quota di partecipazione al
seminario/ciclo di seminari entro il termine di scadenza dell’iscrizione e a firmare il registro delle
presenze in entrata e in uscita per ogni giorno di presenza.
Certificato di frequenza
Nel caso di ciclo di seminari, al termine, sarà rilasciato un certificato di frequenza a condizione che
i partecipanti abbiano frequentato il 70% delle ore complessive previste, riscontrabili dal registro
delle presenze a singoli incontri mentre, nel caso di seminari singoli sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Data _____________________ Firma per accettazione __________________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modiche
e sulla base delle informazioni fornitemi dalla Scuola di Formazione CARONTE,
dissento / acconsento * al trattamento dei dati personali da me forniti alla società sopraindicata.
Nego / Concedo * l'utilizzo dei miei dati allo scopo di essere tenuto informato dalla società sopraindicata,
di eventuali iniziative realizzate dalla medesima.
________________________________________________
* cancellare la voce che non interessa

