PWR – Public Web Relations di Giorgio Tozzo
Grafica Digitale - Webdesigner - Corsi di Formazione
Vendita e Assistenza Tecnica Computer
Via della Maddalena, 65 rosso
(angolo via ai quattro canti di San Francesco)
16124 – Genova
Tel: 010 2513 077 – Fax: 010 8445 661
www.pwrcenter.it - info@pwrcenter.it

ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

_____________________________________________________

DENOMINAZIONE SOCIALE: _____________________________________________________
CODICE FISCALE:

_____________________________________________________

PARTITA IVA:

_____________________________________________________

NATO/A:

_____________________________________________________

CITTÀ:

_____________________________________________________

CAP:

_____________________________________________________

TEL:

_____________________________________________________

EMAIL:

_____________________________________________________

Identificato con documento

n°

CHIEDE
Di essere iscritto al corso di formazione “___________________________________________”
che si svolgerà presso PWR Public Web Relations in Via della Maddalena, 65 rosso – Genova, nel
periodo che va dal giorno
al giorno
al costo totale di €
IVA inclusa per un totale di ore:
Si richiede di intestare la fattura a:
Professionista/Ragione Sociale Società
___________________________________________________________________________
Indirizzo – Cap – Città
___________________________________________________________________________
P. IVA e Codice Fiscale
___________________________________________________________________________
Presa visione in data _____/______/_____

Firma

______________________________________________
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CONDIZIONI:

1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione
pari al 30% del costo totale del corso.
E’ possibile effettuare il pagamento nei seguenti modi:
BONIFICO BANCARIO:
Intestato a PWR di Giorgio Tozzo - BANCA UNICREDIT – Piazza Banchi, Genova – IBAN:
IT46O0200801412000102141658
Copia del pagamento deve essere inviata al numero di fax 010 2513077 oppure via mail
all’indirizzo info@pwrcenter.it
CARTA DI CREDITO / BANCOMAT / CONTANTI:
Viene effettuato il pagamento direttamente presso PWR di Giorgio Tozzo.
L’emissione della fattura avverrà solo ed esclusivamente dopo lo svolgimento del corso e dopo aver
ricevuto l’importo totale del corso stesso.
2. OGGETTO
Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte di PWR di Giorgio Tozzo con le modalità di seguito
descritte, di un corso d’aggiornamento professionale per privati, liberi professionisti e società.
3. ISCRIZIONE AI CORSI
L’iscrizione s’intende avvenuta quando il partecipante avrà inviato copia del presente
contratto debitamente compilato e firmato, via fax o per mail ferme restando le specifiche di cui al punto 1
delle modalità di pagamento.
4. SEDE E DATE DEI CORSI
Il corso si terrà presso PWR di Giorgio Tozzo, Via della Maddalena, 65 rosso – 16124 - Genova alle date
previste nel programma e comunicate telefonicamente o a mezzo mail.
PWR di Giorgio Tozzo per motivi organizzativi, potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni
relative al calendario dei corsi.
5. DISDETTA PARTECIPAZIONE
Il partecipante al corso potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso stesso in ogni momento, con
comunicazione scritta a PWR di Giorgio Tozzo, via fax o via mail. Tuttavia, qualora tale comunicazione non
pervenga almeno 20 giorni lavorativi prima della data d’inizio corso, il partecipante sarà in ogni caso tenuto
a corrispondere a PWR di Giorgio Tozzo a titolo di penale Il 30% dell’importo totale del corso, pari alla
quota prevista per l’iscrizione. Il partecipante non avrà diritto a nessun rimborso della quota di
partecipazione qualora invii la disdetta dopo il tempo indicato, o non si presenti al corso alla data stabilita, o
ne interrompa la frequenza per cause e motivi non riferibili a PWR di Giorgio Tozzo.
6. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO D’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PWR di Giorgio Tozzo per motivi organizzativi si riserva il diritto di rinviare il corso d’aggiornamento
professionale a calendario, dandone semplice comunicazione scritta al partecipante. In questo caso, PWR
di Giorgio Tozzo stabilirà una nuova pianificazione del corso e l’eventuale quota di partecipazione già
versata potrà essere utilizzata a copertura del corso riprogrammato.
Il partecipante, in caso di variazione della data fissata per il corso prescelto potrà richiedere la restituzione
della quota versata.
7. MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante prende atto che il corso ed il materiale relativo sono di proprietà di PWR di Giorgio Tozzo.
Il partecipante s'impegna a non trarre copia del materiale e a non diffonderne presso terzi il contenuto. Solo
il materiale eventualmente inviato da PWR di Giorgio Tozzo al Professionista via mail, al termine del corso
di aggiornamento professionale, potrà essere considerato trasmissibile a terze parti.
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno
rispetto delle norme dI legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al decreto legislativo
n. 196 del 30/06/03.
L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del partecipante al corso richiederne la
rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo a PWR di Giorgio Tozzo.
Titolare delle informazioni fornite è PWR di Giorgio Tozzo.
Il partecipante al corso
Presa visione in data _____/______/_____

Firma

______________________________________________
In relazione al D. Lgs 196/03 esprimo il mio consenso rispetto al trattamento dei dati personali, i quali
saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.
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