
   

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  

“SCOPRENDO FIESOLE” 

Percorsi formativi sugli aspetti storico culturali e artistici del territorio 

per guide turistiche e ambientali abilitate  
 

Durata: 30 ore dal 2 Febbraio AL 7 Marzo 2017, il martedì e giovedì pomeriggio; calendario scaricabile su 

www.coop21.it 

Sede: Sala del Basolato, Piazza Mino n. 24, Fiesole (FI) 

Posti disponibili: 30  

Costo: € 150,00 

 

CONDIZIONI 
ISCRIZIONI 
L’iscrizione al corso s’intende perfezionata al momento del ricevimento da parte della segreteria corsi della presente scheda, compilata in ogni 
sua parte, e della ricevuta di pagamento della quota del corso. 
Le iscrizioni verranno registrate in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili per il corso. 
Il corsista prende atto e accetta integralmente le condizioni di partecipazione al corso. 
L’iscrizione è irrevocabile da parte del firmatario, intendendosi perfezionato il contratto con la sua sottoscrizione; 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. 
 
PAGAMENTI 
La quota corso di € 150 deve essere pagata con bonifico bancario all’IBAN IT66V0760102800000009660592. 
La ricevuta del pagamento deve essere presentata alla segreteria corsi insieme alla scheda di iscrizione. 
 
ANNULLAMENTO DEL CORSO 
Coop. 21 si riserva, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti o per altri motivi, di annullare o spostare il corso 
senza esserne ritenuta responsabile.  
In caso di non attivazione del corso le quote versate saranno rimborsate. 
Modifiche o cambiamenti in termini di luoghi, date, programma, contenuti, docenti, Coop.21 si impegna ad informarne i partecipanti con un 
minimo 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. 
 

Cognome e nome _______________________________________________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita ___________________________________________________________________________ 
 
Residenza (via, città, provincia) ____________________________________________________________________ 
 
Guida turistica  �     Guida ambientale  � 
 
Cell. _____________________________________Tel.________________________________  
 
Email __________________________________________________________________________ 
 

In riferimento a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di privacy, Le comunichiamo che i dati forniti saranno utilizzati al fine di 
registrare la partecipazione al corso. Per i diritti da Lei riservati per legge, si rimanda a quanto  predisposto dall'art.13 della legge stessa. Titolare 
del trattamento dati è l’Agenzia formativa Coop21 e il Responsabile del trattamento è Verusca Banci. 
 
Il partecipante autorizza l’Agenzia formativa Coop.21 all’uso della propria immagine e a riprese foto e video di momenti dello svolgimento del 
corso ai soli fini promozionali dell’attività formativa. 

 
 

Data _____________________________________   Firma  ____________________________________ 

   

COMPILARE E INVIARE entro il 29/01/2017 
via email a info@coop21.it 

o via fax a 055 643009 
Per informazioni: Tel. 055 630089 


