
SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO/EVENTO Cod.00Sin03

LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI AGGRESSIVI NELLA RELAZIONE D’AIUTO.  

LA PERSONA IL GRUPPO, L’ORGANIZZAZIONE

DATA: 01/03/2018; 09/03/2018 (9.00-13.00; 14.00-17.00)   SEDE: Crema (CR)

Cognome: Nome:

Professione: Azienda:

Email: Telefono:

Dati per l’intestazione della fattura (sede legale obbligatoria)

Ragione sociale

Città Via Prov Cap

Partita Iva Codice Fiscale (obbligatorio anche se uguale a P.IVA)

Per la  partecipazione sostenuta dall'ente l'iscrizione si  riterrà  formalizzata  facendo seguire  all'invio  della

presente  scheda  una  lettera  di  impegno  da  parte  dell'organizzazione  di  appartenenza,  con  espressa

indicazione del beneficiario dell'attività formativa.

Per la partecipazione a titolo personale l'iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e la

sottoscrizione della presente scheda e il pagamento della quota prevista.

Quota di partecipazione individuale: € 240 +IVA

Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a Sinergie snc (indicare nella causale il codice del 

corso) presso CARIPARMA Credit Agricole IBAN IT93Q0623056840000043565264

Per l’iscrizione al corso il modulo dovrà essere compilato e firmato allegando ricevuta del bonifico a

info@sinergiesnc.com

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare la segreteria organizzativa: 0373250855
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CONDIZIONI

Si accettano un massimo di 20 iscritti. Le domande saranno accolte secondo l’ordine di arrivo.

La rinuncia alla partecipazione dà diritto, restituzione della quota eventualmente già versata a condizione
che la comunicazione pervenga via mail all'indirizzo info@sinergiesnc.com   entro 7 giorni dalla data di inizio
del corso. Qualora la rinuncia venga comunicata oltre il termine sopra indicato sarà dovuto a titolo di penale
il 30% dell'importo previsto.

Sinergie snc si riserva di annullare o rinviare la data di inizio delle attività per ragioni organizzative, dandone
comunicazione agli interessati via mail o telefonicamente entro 5 giorni dalla data di avvio prevista. In tali
casi  le  quote di  iscrizione  verranno interamente rimborsate  con esclusione di  ulteriori  oneri  a carico di
Sinergie snc

Sinergie snc. si riserva inoltre di modificare i calendari delle lezioni in caso di impedimenti imprevisti.

Il sottoscritto (nome e cognome)

dichiara di  aver preso visione delle informazioni e delle modalità di  iscrizione e di  accettarle,  in

particolar modo per quanto riguarda la quota di partecipazione e le rinunce.

Data Firma

Informativa per la tutela della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Nel  rispetto  della normativa  sopra richiamata ed in osservanza  dei principi  di  correttezza e tutela  della

riservatezza comunichiamo che:

1. I dati forniti verranno utilizzati ai fini di registrare la partecipazione all'attività formativa in oggetto e di
emettere la relativa fattura fiscale;

2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzati;
3. i  dati  sopraindicati  non  saranno oggetto  di  diffusione  a  terzi,  ma potranno essere  utilizzati  per

comunicare aggiornamenti circa le nostre iniziative e/o offerte di formazione;

4. in relazione ai trattamenti dei propri dati personali effettuati dal Titolare, l'interessato ha facoltà di
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, e cioè di accedere ai dati che La riguardano, di
farli  aggiornare,  correggere,  integrare,  ottenerne  la  cancellazione,  il  blocco  o  di  opporsi  al
trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi al Titolare del trattamento;

5. Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è la Società Sinergie snc di Dossena Filippo e Facchi

Maria Giovanna., con sede a Crema (CR) in via Borgo San Pietro, 25.

Data Firma
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