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Iscrizione al corso di “Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica”
400 ore
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Durata:400 ore
Esame finale: Dicembre 2021
Attestato di qualifica: Qualifica 2° livello
Costo:€ 1.500,00 (esente Iva ai sensi dell’art.10 co. 1.20 del DPR 633/1972).
Modalità di pagamento: B.Bancario contestuale all’iscrizione a favore di Serma Srl “IT72O0306913507100000007248“
Modalità di pagamento: Unica soluzione (€ 1500.00) o pagamento rateale (n.3 rate da € 500.00)

Attraverso la sottoscrizione della presente, il contraente acquista per sé o per persona da nominare il corso. Il contratto è perfezionato nel
momento in cui Serma Srl riceverà la presente debitamente compilata in ogni sua parte. 1) Condizioni. La sottoscrizione del modulo obbliga il
contraente al versamento della quota di partecipazione mediante Bonifico Bancario, da effettuarsi contestuale all’iscrizione.Al termine del
corso ai partecipanti che avranno seguito il 75% delle lezioni e superato le verifiche in itinere e finale verrà rilasciato attestato di qualifica.
L’azienda si impegna a organizzare il corso come da contratto.2) Validità. L’iscrizione al corso sarà perfezionata con la firma del presente
contratto ed è vincolante a tutti gli effetti di legge del momento in cui Serma Srl riceverà il presente modulo debitamente compilato e
sottoscritto. Con la sottoscrizione del presente contratto il contraente si impegna a corrispondere integralmente il prezzo pattuito. Si ritiene
valida anche la spedizione a mezzo di fax e/o email. 3) Foro competente. Per qualsiasi controversia le parti dichiarano che il Foro competente
sarà quello di Ascoli Piceno (AP), fermo restando la competenza esclusiva del Foro del consumatore in tutti i casi in cui sarà applicabile alla
fattispecie avendo il contraente tale qualifica.4) Recesso. Il contraente potrà recedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto. Tale comunicazione potrà essere effettuata, entro lo stesso termine, tramite fax o email. In ogni caso il recesso non potrà essere
esercitato nel caso in cui le prestazioni abbiano avuto inizio. L’esecuzione del presente contratto avviene nel rispetto della normativa di cui
D.Lgs. 206/05 solo ed in quanto applicabile.
5) Utilizzo del materiale didattico (slides, materiale audio e video). È fatto espresso divieto al contraente di effettuare qualsiasi forma di
riproduzione, divulgazione, commercializzazione ed utilizzazione del materiale didattico fornito da Serma Srl al di fuori dell’uso strettamente
connesso ai fini didattici legati al proprio apprendimento; il contraente si accolla tutte le responsabilità di un eventuale uso indebito.
CON LA PRESENTE ISCRIZIONE SI DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE AL CORSO, DI NON
POSSEDERE NESSUN CODICE PARTNER E SI ESONERA SERMA SRL DA OGNI RESPONSABILITA’.
1)

Data ____________________ Firma (leggibile) ______________________________

Si, voglio iscrivermi al corso e, ai sensi degli art.1341 e 1342 c.c., dichiaro di aver letto e approvo e accetto specificamente tutte le superiori
condizioni contrattuali e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1(condizioni contrattuali), 2(validità), 3(foro competente), 4(recesso),
5(divieto di utilizzo improprio) che confermo essermi state esplicate in maniera specifica e confermo di aver compreso appieno.
2)

Data ____________________ Firma (leggibile) ______________________________

Modalità di compilazione: inserire tutti i dati negli appositi spazi con le relative firme per l’emissione della fattura e dell’attestato di
frequenza . N.B.i dati relativi all’indirizzo pec e/o codice destinatario sono obbligatori per l’emissione della fattura elettronica.
Intestazione fattura (nome o ragione sociale) _____________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________ n° _______ cap ____________ città ____________________________ prov. _____
C.F. ___________________________________ P.Iva (se in possesso) _________________________________________________
Indirizzo Pec: ___________________________ Codice destinatario ___________________________________________________
Partecipante: _______________________________________ nato a: _________________________________________________
Prov. ______ il: ________________ C.F: ______________________________________ n. Doc.Identità: ______________________
Cell: _________________________ e-mail: ___________________________________ tel/fax: ____________________________
Titolo di studio (in caso di laurea specificare 1° o 2° livello) __________________________________________________________
Condizione occupazione attuale:
□ Occupato alle dipendenze
□ Occupato autonomo
□ Disoccupato
Ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, la informiamo che: i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi
attivati dalla Serma Srl verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e logistica dei corsi stessi nonché per iniziative future, e per l’eventuale tutela dei
diritti della Serma Srl correlati alla esecuzione dei contratti; i dati verranno trattati con modalità cartacee e/o informatizzate; il conferimento dei dati sopra
indicati è necessario ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni
momento Lei potrà esercitare i diritti previsti ex art.7 del DLgs 196/03 per conoscere l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi identificativi del
titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere l’aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione dei suoi dati, può opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Serma Srl; Via Fabriano,17 , Ascoli Piceno (AP).

3)

Data ____________________ Firma (leggibile) ______________________________

Rispedire la presente per e-mail a: info@serformazione.it

