Modulo di iscrizione per il corso di operatrice antiviolenza 2018
La/il sottoscritt*

nat* a

il

Via

Comune

CAP

CF

Tel

email

CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTA/O AL CORSO DI FORMAZIONE

“CORSO DI FORMAZIONE
DI PRIMO LIVELLO PER OPERATRICI ANTIVIOLENZA”
ORGANIZZATO DA COOP. SOC. BEFREE
CHE SI SVOLGERÀ PRESSO CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE DAL 12 MAGGIO AL
7 LUGLIO 2018
AL COSTO DI € 330,00 + 20€ TESSERA ASSOCIATIVA DELL’ASS. LE FUNAMBOLE
SI RICHIEDE LA RICEVUTA FISCALE A:
PROFESSIONISTA/RAGIONE SOCIALE SOCIETÀ
___________________________________________
INDIRIZZO
__________________________________________

P. IVA
__________________________________________

Si allega al presente Modulo di Iscrizione:

O
O
o

FOTOCOPIA FRONTERETRO CARTA DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ;
FOTOCOPIA FRONTERETRO CODICE FISCALE;
CURRICULUM VITAE FIRMATO CON AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere
inviato

firmato

e

scansionato

all’

indirizzo

di

posta

elettronica

:

befree.formazione@gmail.com
1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione che dovrà
effettuarsi tramite bonifico bancario a favore di:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
IBAN: IT34H0832703235000000004039

INTESTATO A ASSOCIAZIONE LE FUNAMBOLE
SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:
€ 130,00+20,00 A CONFERMA DELL'ISCRIZIONE E DEL TESSERAMENTO ENTRO IL 2 MAGGIO 2018
€ 100,00 ENTRO IL PRIMO GIORNO DEL CORSO
€ 100,00 ENTRO IL III WEEK END
Una copia della contabile
befree.formazione@gmail.com

del

pagamento

dovrà

essere

inviata

via

mail

all’indirizzo:

2. ISCRIZIONE AI CORSI
L’iscrizione s’intende avvenuta quando il/la partecipante avrà inviato copia del presente modulo debitamente
compilato e firmato, per mail all’indirizzo befree.formazione@gmail.com, ferme restando le specifiche di cui
al punto 1 delle modalità di pagamento.
3. SEDE E DATE DEI CORSI

Il corso si terrà presso LA CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE (INGRESSO IN VIA DELLA
PENITENZA) alle date previste nel programma. La coop. soc. Befree e l’associaizone Le Funambole per
motivi organizzativi, potranno in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative al calendario dei
corsi e alla sede nella quale si terranno i corsi.
4. DISDETTA PARTECIPAZIONE
L’iscritt* potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso in ogni momento, con comunicazione scritta alla coop.
sociale Befree e all’associazione Le Funambole, via mail. Tuttavia, qualora tale comunicazione non
pervenga almeno 3 giorni lavorativi prima della data d’inizio corso, la persona iscritta sarà’ in ogni caso
tenuta a corrispondere alla cooperativa soc. Befree a titolo di penale il 50% della quota prevista di
partecipazione. L’iscritt* 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 alla coop. soc. Befree.
5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO
La coop. soc. Befree per motivi organizzativi si riserva il diritto di rinviare il corso a calendario dandone
semplice comunicazione scritta all’iscritt*. In questo caso, la coop.soc. Befree stabilirà una nuova
pianificazione del corso e l’eventuale quota di partecipazione già versata potrà essere utilizzata a copertura
del corso riprogrammato.
L’iscritt* in caso di variazione della data fissata per il corso prescelto potrà richiedere la restituzione della
quota versata.
6. MATERIALE DIDATTICO
L’iscritt* prende atto che il corso ed il materiale relativo sono di proprietà della coop.soc.Befree. e s'impegna
a non trarre copia del materiale e a non diffonderne presso terzi il contenuto.
7. 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. E’ facoltà della persona iscritta richiederne la rettifica
e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo alla coop.soc.Befree e all’associazione Le Funambole
Titolare delle informazioni fornite sono coop.soc.Befree e associazione Le Funambole.

Luogo e data

Firma

