
Inviare via Fax a:  055  630089

Per informazioni
tel: 055 630089
email: info@coop21.it

  
PARTECIPAZIONE
I corsi organizzati da Coop.21 sono aperti a tutti gli interessati.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento 
della presente scheda,  compilata in tutte le sue parti,  presso la 
segreteria corsi e con essa s’intendono accettate le condizioni di 
partecipazione.   Vi  preghiamo  di  compilare  ogni  iscrizione 
separatamente.  Le  stesse  verranno  registrate  in  ordine 
cronologico.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
A seguito  della  conferma d’iscrizione da parte  delle  segreteria 
corsi, il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario:

• IBAN IT08O0572837720449570209715 Banca 
Popolare di Vicenza

Nella  causale  indicare  titolo,  data  e  località  del  corso.  La 
consegna del certificato avverrà solo al pagamento COMPLETO 
della tassa d’iscrizione.

RINUNCIA
L’eventuale  rinuncia  dovrà  essere  comunicata  almeno 5 giorni 
prima dell’inizio del corso tramite fax allo 055 630089 In tal caso 
Coop.  21  rimborserà  l’intera  quota  di  partecipazione,  salvo 
indicazione da parte dell’utente di voler trasferire l’iscrizione ad 
un  altro  corso  o  ad  un’edizione  successiva  dello  stesso,  se 
prevista. Nel caso in cui, invece, tale rinuncia pervenga oltre il  
termine sopraindicato l'Agenzia Coop. 21 non restituirà le somme 
percepite. Infine,  l’assenza  del  partecipante  alle  giornate 
formative  successive  all’inizio  del  corso  non  da  diritto  al 
rimborso  né  parziale  né  totale  della  quota  di  partecipazione 
prevista.

ANNULLAMENTO DEL CORSO
La Coop. 21 si riserva, in caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti o per altri motivi, di annullare o 
spostare  i  corsi  senza esserne ritenuta  responsabile.  In  caso di 
modifiche o cambiamenti in termini di luoghi, date, programmi, 
contenuti,  docenti,  i  partecipanti  saranno  informati  con  breve 
preavviso.

RESPONSABILITA’
La  Direzione  ed  il  personale  dell'Agenzia  non  assumono 
responsabilità alcuna per danni a persone o a cose provocati dai 
partecipanti  ai  corsi  prima,  durante  e  dopo l'orario  di  lezione. 
Così pure nessun obbligo di custodia e nessuna responsabilità per 
smarrimento o furto di oggetti personali dei partecipanti al corso.

ISCRIZIONE
Il corsista dichiara di prendere atto e accettare integralmente la 
scheda del corso a cui si iscrive.
L’iscrizione è irrevocabile da parte del firmatario, intendendosi 
perfezionato  il  contratto  con  la  sua  sottoscrizione,  e  qualsiasi 
causa, anche di forza maggiore, non potrà esimere il firmatario 
dagli  obblighi  contrattuali.  Il  presente  contratto  avrà  altresì 
validità per il firmatario in seguito al superamento dell’eventuale 
prova di accertamento dei requisiti di accesso.

Desidero iscrivermi al seguente corso 

Località                                           

Periodo

Cognome e Nome del partecipante:

CF_______________________________________________________

VIA ______________________________________________________

CITTA’____________________________________________________

CAP ____________________  PROV.___________________________ 

 TEL.____________________ CEL. ____________________________

E-MAIL

In  riferimento  a  quanto  disposto  dal  D.Lgs  196/2003  in  materia  di 
privacy,  vi comunichiamo che i  dati da voi  forniti  saranno utilizzati al 
fine  di  registrare  la  vostra  partecipazione  al  progetto  e  al  fine 
dell'emissione  della  fattura.  Per  i  diritti  da  voi  riservati  per  legge,  si 
rimanda a quanto  predisposto dall'art.13 della legge stessa. Titolare del 
trattamento è la Coop21. Resp. del trattamento dati Verusca Banci.

Data

Firma

TIMBRO E FIRMA COOP 21 PER ACCETTAZIONE
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