TITOLO DEL CORSO: Escavatori Idraulici, Pale caricatrici frontali, Terne e Autoribaltabili a cingoli
Cod.:…………………………………………………………………………Data di inizio:…………………………………………………………………………….
Durata: In base alla tipologia 10 ore/ 16 ore

Costo: In base alla tipologia

€ 120,00/ € 192,00

DATI PERSONALI
Nome e Cognome:…………………………………………………………Data di nascita:…………………………………………………………………….
Luogo di nascita:…………………………………………………………..Codice Fiscale:……………………………………………............................
Residente in: ………………………………………………………………..Via: ……………………………………………………………………………......……
Cellulare:………………………………. Fisso: ……………………………………..Fax: …………………………………………………………………………..
Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Condizione professionale : …………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Titolo di studio : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DATI AMMINISTRATIVI
Per fattura o ricevuta fiscale intestata a : ……………………………………………………………………………………………………………………
Città : ………………………………………………………………………………….CAP:………………………………………….......................................
Via : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
P.IVA: …………………………………………………………………………………..Codice Fiscale : ……………………………………………………………

CLAUSOLE:
1. Sede - Il corso in oggetto si svolgerà presso la Teamservice Srl in via Maddalena, 63/C Vasto (CH) Tel. 0873.370060 - Fax 0873.58817.
2. Quota di iscrizione e modalità di pagamento - La quota di iscrizione, comprensiva del materiale didattico di supporto e dell’attestato di frequenza,
si intende al netto di I.V.A. di legge. La stessa dovrà essere versata, salvo un diverso accordo tra le parti, entro la data di inizio del corso in contati o
con assegno. E’ comunque il rilascio dell’attestato di frequenza avverrà solo dopo il pagamento della quota di iscrizione.
3. Variazione al programma - La Direzione, per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio
del corso o di modificarne i programmi, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.
4. Recesso - L’iscritto ha la facoltà di recedere dandone comunicazione alla Direzione fino alla data di inizio del corso. In tal caso verrà riconosciuta al
recedente la possibilità di farsi sostituire da altra persona o partecipare, entro un anno dal recesso, ad un altro corso organizzato dalla Teamservice. Il
recesso esercitato oltre la suinidicata data di inizio delle lezioni non darà diritto, invece, ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata.
5. Controversie – Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Vasto.

-----------------------------------------------------Data Firma (con timbro se Azienda)

Il trattamento dei dati personali che La riguardano è limitato alla banca dati elettronica di Teamservice e nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 196 del 30/06/2003 sulla
tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarLa sui prodotti e sulle iniziative di Teamservice.
I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. Solo se Lei non desiderasse ricevere
comunicazioni da Teamservice barri la
casella qui a fianco

-----------------------------------------------------Data Firma (con timbro se Azienda)

