LEGNOPROGETTAZIONE
SCHEDA DI ADESIONE CORSO SULLE STRUTTURE IN LEGNO
NOME ___________________________________COGNOME__________________________ ____
NATO A ________________________________PROV________ IL_________/_______/__________
RESIDENTE A_______________________________________________________PROV____________
VIA____________________________________________________ N°________CAP______________
EMAIL__________________________________________TEL UFFICIO___________ _______________
TEL. CELLULARE______________________________FAX_____________________________________
CODICE FISCALE_____________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE____________________________________________
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE_________________________________________________________
CODICE FISCALE/ P. IVA_____________________________________________________________
E-MAIL____________________________________ TEL. UFFICIO______________________________
FAX________________________
Si ricorda che il termine ultimo per versare la quota è fissata per il giorno 16 Maggio. L'iscrizione viene
formalizzata inviando a mezzo posta elettronica all'indirizzo: formazione@legnoprogettazione.it i seguenti
documenti:




Scheda d'iscrizione compilata in ogni sua parte dal partecipante
Regolamento generale sottoscritto dal partecipante
La ricevuta del bonifico bancario a favore di:

LEGNOPROGETTAZIONE SRLs
Banco di Napoli Corso Giuseppe Garibaldi 33/34 - 84123 Salerno
Codice IBAN: IT67 Y0101015211100000011770
Causale: nome e cognome" Progettare con il legno - fondamenti"
Per disdettare la partecipazione all'edizione concordata è necessario comunicare il proprio ritiro tramite mail
formazione@legnoprogettazione.it almeno 15 giorni prima dell'avvio del corso.
Consenso. Il/La sottoscritto/a, con la firma apposta alla presente, attesta a Legnoprogettazione SRLs, il proprio libero
consenso per il trattamento dei propri dati personali ai fini della registrazione e delle comunicazioni inerenti le attività
formative e le iniziative di LEGNOPROGETTAZIONE SRL s, in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche.

DATA ______________________FIRMA_____________________________
LEGNOPROGETTAZIONE SRLs
via Settimio Mobilio n° 59 84127 Salerno (SA) P. IVA. 05241000651
www.legnoprogettazione.it email: info@legnoprogettazione.it tel: 324 8389861

Regolamento generale
1. Iscrizione ai corsi.
L'iscrizione ai corsi avviene a seguito dell'invio mezzo posta elettronica a formazione@legnoprogettazione.it dei seguenti documenti.


"Modulo d'iscrizione", da compilarsi in tutti i suoi campi e sottoscritta dal partecipante.



Regolamento generale sottoscritto in tutti i suoi campi e sottoscritto dal partecipante.



Copia del bonifico bancario effettuato.

L'iscrizione si considera definitiva solo con l'avvenuto pagamento della quota prevista e con l'invio di tutti e tre i documenti richiesti
2. Sedi, date e attivazione dei corsi.
Il corso si terrà presso il SECI center sito in via Giulio Pastore 24 in Salerno e nelle date previste. il corso verrà attivato solo al
raggiungimento del numero minimo di iscritti.
3. Disdetta.
Il Cliente può annullare o rinviare la partecipazione ai corsi in ogni momento, dandone comunicazione scritta a
LEGNOPORGETTAZIONE SRLs via e-mail. Resta peraltro inteso che, in caso di disdetta, il cliente sarà tenuto a corrispondere a
LEGNOPROGETTAZIONE, a titolo di penale, una percentuale del corrispettivo individuale previsto pari a:


fino a 15 giorni dall'inizio del corso - nessuna penale



fra 10 e 5 giorni prima dell'avvio del corso una penale del 50%



4 giorni o meno, oppure nessuna comunicazione, penale del 100%

5. Rinvio, variazione e cancellazione dei corsi.
LEGNOPROGETTAZIONE SRLs si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone semplice comunicazione scritta via e-mail o
telefonica al partecipante entro 3gg lavorativi prima dell'inizio del corso, salvo un termine più breve per motivi di forza
maggiore. I corrispettivi eventualmente già percepiti da LEGNOPROGETAZIONE SRLs saranno restituiti al partecipante o,
d'accordo con il partecipante, saranno imputati come pagamento anticipato per la eventuale nuova iscrizione a corsi in date
successive. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del partecipante da parte di
LEGNOPROGETTAZIONE SRLs.
6. Diritto d'autore.
Il Cliente prende atto che il contenuto e il materiale dei corsi sono di proprietà di LEGNOPROGETTAZIONE SRLs, il partecipante si
impegna a non eseguire copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non
svolgere ne far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione.
7. fatturazione e pagamenti.
I corrispettivi dovuti dal cliente devono essere versati prima dell'inizio dei relativi corsi secondo le modalità previste nella domanda
d'iscrizione. A pagamento avvenuto, LEGNOPROGETTAZIONE SRLs emetterà fattura o ricevuta che potrà essere inviata a
mezzo e-mail, dove il documento pdf avrà valore fiscale ai sensi del DPR 633/1972 art. 21 e sostituisce integralmente la
spedizione del cartaceo a mezzo posta ordinaria. Permangono gli obblighi relativi alla stampa e alla conservazione dei
documenti in forma cartacea.
8. Foro competente.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si farà riferimento al foro
competente di Salerno
9. Disposizioni generali.
Le presenti condizioni Generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenute nell'ordine dell' Cliente relativo
all'iscrizione ai corsi e su altro accordo verbale o scritto precedentemente intercorso fra le parti.
Data _______________

Firma_____________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196
Firma_____________________

LEGNOPROGETTAZIONE SRLs
via Settimio Mobilio n° 59 84127 Salerno (SA) P. IVA. 05241000651
www.legnoprogettazione.it email: info@legnoprogettazione.it tel: 324 8389861

