ISCRIZIONE Corso Guida Ambientale Escursionistica Basilicata

Il/La sottoscritt…………………………………………………………….,nat… a……………………..
il…………… Residente in……………………………………Via……...………………………………
n°……… CAP………………Provincia (.….) Cell……………………………………………………...
Email………………………………………………………………………………………..……….….
Codice fiscale ……….......................................….....….……… ……………………………….…..
Partita IVA……………..…..........................….……………………............…………………..…….

 Chiede di essere ammesso a frequentare il corso per Guida Ambientale ed Escursionistica che si terrà a
Potenza (PZ) presso la sede di Crea Sviluppo e Innovazione in via Livorno n. 132.
 Si impegna a versare la quota di € 990,00 € al Centro Studi Appennino Lucano, non appena ricevuta
conferma dell’iscrizione al corso, sul Conto IBAN IT05P0859742080000060002065

intestato

all’Associazione Centro Studi Appennino Lucano, causale: quota iscrizione Corso GAE.
 Allega Curriculum vitae.

Data ____________________ Firma___________________________________

CONDIZIONI
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si
perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione.
2) CREA Sviluppo e Innovazione ed Il Centro Studi Appennino Lucano si impegnano ad erogare il corso al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto stabilito in 20 iscritti. L’Organizzazione potrà
altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno.
3) La sede di svolgimento del corso è: sede di Crea Sviluppo e Innovazione in via Livorno n. 132,

Potenza più altre sedi ritenute funzionali alla realizzazione del corso.
4) La quota di partecipazione è pari ad € 990,00.

5) Ogni ulteriore costo per raggiungere le sedi del corso e per le escursioni, per il vitto e l’alloggio,
per l’abbigliamento, sono a carico del singolo partecipante
6) L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione di copia della documentazione attestante l'avvenuto
pagamento della quota di iscrizione; il pagamento dovrà essere effettuato entro il 20/03/2019. Il pagamento

dovrà avvenire mediante: accredito sul c/c bancario n. IBAN IT05P0859742080000060002065 BCC di
Laurenzana e Nova Siri, Filiale di Villa d’Agri ,Conto intestato all’Associazione Centro Studi Appennino
Lucano, causale: quota iscrizione Corso GAE.
7) Nel caso in cui il corso non venga erogato la quota sarà interamente restituita.
8) Il corso di svolgerà tra APRILE 2019 – LUGLIO 2019 con formula weekend nelle giornate di sabato e
domenica con orario 9-18 fatto salvo la possibilità di inserire alcune lezioni in altri giorni della settimana
concordandoli con gli iscritti. Avvio previsto in data sabato 6 aprile 2019.
9) Le date di svolgimento del corso potranno subire modifiche.

Per accettazione Data_____________________ Firma _________________________________

PRIVACY I dati comuni qui forniti sono trattati da Crea Sviluppo e Innovazione e dal Centro Studi Appennino Lucano secondo quanto disposto ai
sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n°196 e sue eventuali successive modificazioni. In particolare, i dati trasmessi non saranno ceduti a terzi, con
esclusione delle persone o enti direttamente coinvolti nell’organizzazione del corsi, nonché degli obblighi di legge. Indirizzo e-mail e telefono
potranno essere utilizzati per: fornire ai docenti, alla segreteria o agli altri allievi del corso l’elenco degli allievi e i loro relativi contatti; inviare
materiale didattico; inviare comunicazioni inerenti il corso o variazioni improvvise dei programmi stabiliti; formulare richieste circa il gradimento
dell'attività svolta. Il Cliente potrà in ogni momento richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati dagli archivi di Crea Sviluppo e
Innovazione e del Centro Studi Appennino Lucano, anche se ciò metterà quest'ultimi nell'impossibilità di proseguire il rapporto di collaborazione,
inviando una mail a creasviluppoeinnovazione@gmail.com. Titolare del trattamento è Crea Sviluppo e Innovazione e Centro Studi Appennino
Lucano.

Per accettazione Data_____________________ Firma _________________________________

