Scheda di iscrizione corso
Consorzio per l’Internazionalizzazione
e lo Sviluppo
DATI DEL PARTECIPANTE AL CORSO *:
Sede Corso:
via G.Mazzini, 6 – 80046 San
Giorgio a Cremano (NA)

Cognome _____________________Nome ______________________________________
nato/a a ____________________________________ prov. _____ il _____/_____/_____

Info:
cell 3669392096
Tel. 0817716971

titolo di studio ____________________________________________________________

e-mail:
formazione@consorziocoins.it

indirizzo (via) ___________________________________ loc. ______________________
Tel __________________________________ cell________________________________

www.coinsnet.eu
e-mail __________________________________________________________________
* in caso di più partecipanti allegare elenco

DATI FATTURAZIONE:
Denominazione___________________________________________________________
sede attività (Comune)____________________________ __prov. _______ CAP _______
indirizzo (via) ___________________________________ loc. ______________________
telefono _______________ fax ______________ e/mail________________________
C.F. / P. I.V.A. __________________________
SEGNARE CON UNA “X” IL CORSO PER IL QUALE SI CHIEDE L’ISCRIZIONE

CORSO

Durata
tot in
ore

Ore di
Teoria

Ore di
Pratica

Inizio

Fine

Quota di
partecipazione
IVA Esclusa

APPRENDISTA SCARNITORE E PREPARAZIONE BORSE

100

30

70

18/01/2016

31/01/2016

1400 €

PROTOTIPISTA PER BORSE

100

30

70

18/01/2016

31/01/2016

1400 €

PROTOTIPISTA PER PICCOLA PELLETTERIA

100

30

70

18/01/2016

31/01/2016

1400 €

CORSO DI DESIGN E SVILUPPO COLLANE BORSE

70

50

20

18/01/2016

31/01/2016

980 €

MACCHINA DA CUCIRE MANUALE

100

20

80

18/01/2016

31/01/2016

1400 €

MACCHINA DA CUCIRE AUTOMATICA

100

20

80

18/01/2016

31/01/2016

1400 €

La parte pratica del corso sarà erogata presso le seguenti aziende del settore site in San Sebastiano al Vesuvio (NA):
ARTPEL GROUP & COMPANY E CONSORZIO FOX GROUP.
La presente scheda debitamente compilata e firmata dal richiedente deve essere inviata
via fax al seguente numero fax: 089/97931145
oppure via e-mail al seguente indirizzo formazione@consorziocoins.it
o, in alternativa consegnata a mano presso la sede operativa del Consorzio Coins.
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
All’atto della presentazione della presente scheda di iscrizione e comunque almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso, il
richiedente deve effettuare un versamento pari alla quota di partecipazione al corso.
La quota di iscrizione comprende la partecipazione al corso, la consegna del materiale didattico, il rilascio degli attestati
ufficiali (fatte salve le condizioni di cui qui sotto).
L’effettiva frequenza sarà certificata da apposito registro presenze. Al termine del corso e a seguito di esito positivo della
verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, sarà rilasciato l'attestato di frequenza con
verifica dell'apprendimento.
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e sarà comunicata prima
dell’avvio delle lezioni.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE SCHEDA
Il richiedente deve allegare alla presente scheda copia delle ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della quota
prevista, oppure il relativo assegno, in caso di consegna a mano.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti relativi all’iscrizione al corso devono essere effettuati esclusivamente mediante una modalità a scelta tra quelle di
seguito indicate:
bonifico bancario
presso Monte dei Paschi di Siena Filiale di San Giorgio a Cremano (NA)

c/c 1881.76 IBAN IT64E0103040160000000188176
Causale : ISCRIZIONE CORSO
assegno bancario intestato a Consorzio Coins.
E’ previsto il pagamento di:
ACCONTO 30% ALL’ATTO DI ISCRIZIONE
ACCONTO 30% DURANTE IL CORSO
SALDO PRIMA DELL’ESAME E DELLA CONSEGNA DELL’ATTESTATO FINALE
RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
Ogni partecipante ha il diritto di effettuare il recesso di cui all’art. 1373 c.c. in qualunque momento. Tale recesso andrà
comunicato al Consorzio Coins mediante invio della disdetta per e-mail all’indirizzo formazione@consorziocoins.it, nei seguenti
termini e modalità:
A) senza alcun corrispettivo dovuto, se esercitato almeno 15 giorni solari precedenti l’inizio del corso. In questo caso, il
Consorzio Coins restituirà l’intera quota di preiscrizione (tranne la quota di € 30,00 (trenta/00) più IVA trattenuti per spese di
segreteria, che verranno comunque fatturati come spese);
B) senza rimborso del pagamento della quota di preiscrizione al corso (che il Consorzio Coins tratterrà per intero), se
esercitato oltre tale termine e fino al giorno di inizio del Corso. In tale caso il Consorzio Coins provvederà alla fatturazione
dell’importo di preiscrizione.

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Il Sottoscritto _________________________________________, con l’apposizione della sua firma nell’apposito spazio
sottostante, dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni di partecipazione al corso e di tutti gli altri vincoli riportati nella
presente scheda e di accettarli nella loro totalità, e pertanto richiede l’iscrizione al corso.
__________________, ___/___/___

Firma: ______________________________

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: i dati che vengono forniti nel
presente modulo, verranno trattati per l’adempimento di tutte le comunicazioni che dovranno essere compiute durante il
corso prescelto, e per ogni finalità che sia connessa allo svolgimento di tale adempimento;
- il conferimento dei dati e obbligatorio per l’espletamento di tali adempimenti da parte del Consorzio Coins;
- i dati non verranno diffusi a terzi, se non per l’espletamento di obblighi previsti ex lege;
di regola i dati non verranno comunicati a soggetti terzi (salvo le ipotesi in cui ciò sia necessario per un migliore e più
completo svolgimento delle attività del Consorzio Coins, nel qual caso si adotteranno tutte le cautele necessarie, anche contro
rischi di eventi dannosi per i dati stessi trattati, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice Privacy e delle norme sulla
sicurezza, di cui all’ allegato B);
- il titolare del trattamento è: Consorzio Coins,
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente di seguito.
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo il trattamento dei miei dati personali e do atto di aver ricevuto preventiva
ed adeguata informativa al riguardo.

� Esprimo specifico consenso all’invio di materiale pubblicitario relativo alle attività svolte dal Consorzio Coins essendo stato
informato circa le finalità e modalità con le quali la Società stessa tratterà i miei dati
(barrare se si)
_____/____/_____, ___________________________
Firma e timbro per specifica approvazione
___________________________
ART. 7, D.LGS. N. 196/2003

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
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c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
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