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Modulo di iscrizione
Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti (2 pagine) e inviato via e-mail all’indirizzo
info@bormawachs.com oppure via fax al numero 0421/951902.

Iscrizione

Tipologia Corso (come da programma scelto)  __________________________________________

Data Corso  _____________________________   Numero partecipanti _____________________

Partecipante 1

Nome _______________________________
Cognome ____________________________
Qualifica _____________________________

Partecipante 3

Nome _______________________________
Cognome ____________________________
Qualifica _____________________________

Partecipante 2

Nome _______________________________
Cognome ____________________________
Qualifica _____________________________

Partecipante 4

Nome _______________________________
Cognome ____________________________
Qualifica _____________________________

Dati fatturazione

Ragione Sociale

______________________________________________________________________________

Sede Legale

Via _________________________N. ___ CAP _______ Città _________________________(___)

Sede Operativa (se diversa da Sede Legale)

Via _________________________N. ___ CAP _______ Città ________________________ (___)

Tel. __________________ Fax _____________ E-mail __________________________________

Partita Iva _____________________________________________________________________

Codice fiscale (se diverso da P. Iva) __________________________________________________



Condizioni Generali di Fornitura

1. Iscrizione: l’invio del modulo compilato e l’accettazione delle presenti condizioni rappresentano
conferma d’ordine e dovranno essere inviati nelle modalità sopra descritte entro 7 giorni dalla data di
inizio del corso.

2. Fatturazione e pagamento: il pagamento dell’intero corrispettivo iva inclusa sarà da corrispondere
tramite contanti, assegno bancario o assegno circolare intestato a B.P.S. srl. Il pagamento della somma
avverrà durante la registrazione dei partecipanti il giorno del corso, 30 minuti prima dell’inizio dello stesso.
La fattura verrà emessa quietanzata e verrà spedita all’indirizzo comunicato dal Cliente.

3. Disdetta: L’iscrizione al corso può essere annullata o rinviata dal Cliente senza oneri entro 7 giorni
prima della data di inizio del corso. Ove tali disdette pervenissero oltre la data di scadenza, il Cliente sarà
tenuto a corrispondere a B.P.S. Srl a titolo di penale il 15% del corrispettivo individuale previsto (esclusa
IVA art. 15 DPR 633). L’intero corrispettivo sarà dovuto in caso di mancata disdetta o qualora il
partecipante interrompa la frequenza al corso per motivi non attribuibili a B.P.S. Srl.

4. Rinvio o cancellazione dei corsi: B.P.S. Srl potrà, entro 5 giorni dalla data di inizio, rinviare o cancellare
i corsi, dandone comunicazione scritta o telefonica al cliente. In tal caso potranno essere concordate nuove
date per la reiscrizione ai corsi. Non saranno effettuati corsi con meno di 6 iscritti.

5. Diritto d’autore: il Cliente prende atto che i corsi e i materiali ad essi relativi sono di proprietà di B.P.S.
Srl. È vietato pertanto riprodurre il materiale e diffondere presso terzi il contenuto dei corsi senza previa
autorizzazione scritta.

6. Foro competente: competente a decidere di qualsiasi controversia concernente la validità,
l’interpretazione e l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà il Foro di San Donà di Piave (VE).

Il Cliente

_____________________________

              firma per accettazione

Consenso ai sensi del D.lgs 196/2003

Autorizzo B.P.S. Srl ad utilizzare i miei dati a norma del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali). Tali dati verranno trattati dalla nostra azienda con la massima riservatezza ed attenzione e
non verranno ceduti a terzi per fini commerciali.
In ogni momento lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi al loro utilizzo scrivendo a B.P.S. Srl - Via E. Fermi 17 - 30020 Torre di Mosto (VE), oppure inviando
una e-mail all’indirizzo info@bormawachs.it con oggetto “Trattamento dati personali <nome cliente>”,
o ancora inviando un fax avente lo stesso oggetto al numero 0421/951902.

Il Cliente

_____________________________
                                                                                                           firma per accettazione


