MODULO ISCRIZIONE
(da compilare in stampatello e da restituire via fax
al n° 041/5084981 o mail a info@aicqtv.net)

Codice corso:

Date di erogazione

Titolo corso

DATI PARTECIPANTE

Socio AICQ

Cognome:

Nome:

Tel:

Fax:

 Sì

 No

email:

Settore di attività
LA FATTURA ANDRÀ INTESTATA A
Ragione sociale o cognome e nome:
Via:
CAP

N.:
Città:

Provincia:

Tel:

Fax:

email:

Cod. fiscale

Partita IVA

Settore di attività aziendale
Cognome e nome persona di
riferimento per invio fattura via mail
Tel:

e-mail:

LA FATTURA ANDRÀ INVIATA A (compilare solo se diverso da intestazione)
Ragione sociale o cognome e nome:
Via:
CAP

N.:
Città:

Data

Provincia:
Timbro e firma per
accettazione:

Condizioni generali iscrizioni, conferme, annullamenti *

Privacy/ Trattamento dati personali **

□

Accetto

□

Accetto

□

Non Accetto

□

Non Accetto

Associazione Italiana Cultura Qualità - AICQ TRIVENETA
Sede legale: v. Cappuccina n. 155, 30174 Mestre VE
Sede operativa: Via E.De Filippo 80/1 – 30038 Spinea (VE) - Tel. 041/5084954 Fax 041/5084981- C.F 82014450272
Sito Internet http://www.aicqtv.net - e-mail info@aicqtv.net
Mod. 7.5.5 Rev. 02 - 0910

Condizioni generali iscrizioni, conferme, annullamenti *
1. La quota di partecipazione dà diritto al materiale didattico, all’attestato di partecipazione e di superamento
esame (laddove previsto). Eventuali ulteriori agevolazioni verranno comunicate in sede di conferma avvio
corso
2.Il modulo di iscrizione ai corsi dovrà essere compilato e consegnato o inviato via fax almeno una settimana
prima dell’inizio del corso (chiusura delle iscrizioni), insieme alla copia della ricevuta di pagamento della quota.
Iscrizioni successive a tale data saranno accettate solo se vi sia disponibilità di posti.
3. Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto almeno 10 giorni prima della data di inizio del
corso. Oltre questo termine, e nel caso in cui la rinuncia pervenga almeno tre giorni prima della data di inizio
corso, verrà trattenuto il 20 % della quota di iscrizione. La rinuncia pervenuta nei tre giorni antecedenti la data
di inizio corso prevede il pagamento della quota intera.
4. I Corsi sono svolti attraverso presentazioni in aula, con proiezione di slides e riferimenti a casi pratici.
5. La conferma dello svolgimento e la sede di ciascun Corso verranno comunicati una settimana prima
dell’inizio del corso ai singoli interessati.
6. I Corsi si terranno, in funzione del numero di partecipanti, presso la sede dell’Associazione o in strutture
appositamente attrezzate per corsi, convegni e congressi.
7. Il corso può essere annullato per cause di forza maggiore e se, al momento della chiusura delle iscrizioni,
non si è raggiunto il numero minimo di prenotazioni. In tal caso somme eventualmente versate a titolo di
iscrizione verranno restituite.
8. Come riconoscimento della partecipazione al Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
9. Per i Corsi per i quali è previsto un esame finale, in caso di superamento, verrà rilasciato un attestato
specifico.
Modalità di pagamento:
 pagamento anticipato mediante Accredito su conto corrente bancario intestato a AICQ Triveneta c/o Banca
Prossima IBAN: IT 20 C033 5901 6001 0000 0069 984
Il pagamento dovrà avvenire prima dell'inizio del corso. È indispensabile iscriversi al corso mediante il
presente modulo o tramite iscrizione on line. Seguirà da parte della segreteria conferma dell’iscrizione tramite
fax/e-mail.

Informazioni e iscrizioni:
AICQ Triveneta – Segreteria Organizzativa
via E. De Filippo, 80 30038 Spinea (VE)
Tel 041 5084954 Fax 041 5084981
e.mail info@aicqtv.net
Sito Internet: http://www.aicqtv.net
Privacy/ Trattamento dati personali **
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/03 La informiamo che i dati personali comunicati saranno raccolti e
conservati a cura di AICQ Triveneta ed utilizzati per l’invio di materiale di comunicazione, promozionale e
amministrativo in attuazione della presente attività e relativi servizi specificando che
1. il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l’eventuale diniego di
consenso comporta l’impossibilità di erogare il servizio richiesto;
2. i dati personali verranno trattati per gli scopi connessi ai fini istituzionali di AICQ Triveneta oppure
dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza;
3. i dati personali potranno essere altresì trattati anche per finalità di informazione sulle attività
promozionali e di formazione promosse da AICQ Triveneta, anche a mezzo e-mail, fax o posta;
4. i dati personali conferiti potranno essere utilizzati da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento per
l’invio di materiale commerciale, promozionale o amministrativo-contabile;
5. i dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata
prevista dal D. Lgs. 196/2003 e alla fine distrutti;
6. il sottoscrivente gode dei diritti assicurati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che potranno essere
esercitati secondi l’art.8 dello stesso decreto mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile
del trattamento
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