dal 1899

COWORKING

FORMAZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare all’indirizzo e-mail: formazione@mengato.com o via fax al nr. +39495794839 )

Riferimenti
ditta o
libero
professionista

Ragione Sociale:
Indirizzo Sede legale:
Città:

CAP:

P.Iva:
C.F.:
E-mail:

Tel.:

Cell.:

Fax.:

Altro:
Riferimenti
partecipante

Nome e Cognome:
Nato a:

Il:

Indirizzo:

Città:

C.F.
Tel./Cell.:
E-mail:
Qualifica professionale:
Corso

Titolo corso:

Prezzo (IVA incl.)

Titolo corso:

Prezzo (IVA incl.)

Titolo corso:

Prezzo (IVA incl.)

Titolo corso:

Prezzo (IVA incl.)

Titolo corso:

Prezzo (IVA incl.)

TOTALE corsi

Prezzo (IVA incl.)

SANT’AGOSTINO S.r.l. - Via San Marco, 25 - 35012 Camposampiero (PD)
Tel 0495790448 Fax 0495794839 cell. 3382111955 C.F. e P.I.04116880289 Cap. Soc. i.v. € 100.000,00
e-mail info@mengato.com – www.mengato.com

dal 1899

COWORKING

Condizioni
generali

FORMAZIONE

I corsi residenziali proposti si svolgono presso le aule corsi SANT’AGOSTINO srl Coworking & Formazione in Piazza
Martiri, n. 36, 35012 Santa Giustina in Colle (PD).
Solo gli iscritti regolarmente al corso potranno partecipare alle lezioni.
I docenti sono tutti professionisti qualificati che lavorano nei rispettivi ambiti di competenza da molteplici anni.
Hanno tutti grande esperienza e una specifica formazione per rivestire il ruolo di “formatore sulla sicurezza”.
Al termine del corso è prevista una verifica dell’apprendimento e il rilascio dell’attestato di avvenuta formazione.
L’attestato individuale di partecipazione viene rilasciato con la frequenza ad almeno il 90% del monte ore previsto
per l’intero percorso formativo. L’attestato sarà emesso a seguito di pagamento di regolare fattura da effettuarsi
prima dell’inizio del corso. La fattura sarà inviata in seguito all’avvenuto pagamento.
L’iscrizione ad uno o più corsi, si effettua tramite l’invio della presente scheda, debitamente compilata e al quale
andrà allegato documento d’identità dell’iscritto e copia dell’avvenuto pagamento.
ATTENZIONE: si invita a verificare sempre sul sito (elenco corsi completo) la disponibilità di posti per ogni corso e/o
di chiedere, con congruo anticipo, conferma dei posti all’indirizzo formazione@mengato.com o al numero di
telefono 0499305425 dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30.
Il pagamento dev’essere effettuato dall’azienda/professionista individuale, entro 5 giorni lavorativi dalla data di
inizio del corso, oppure entro l’inizio del corso (con rimborso parziale in caso di mancata partecipazione e salvo
disponibilità), mediante bonifico bancario con causale “Iscrizione al corso di …………… (indicare il titolo nella
contabile bancaria)”. I dati bancari verranno comunicati in seguito.
In caso di impossibilità a partecipare al corso, la disdetta deve pervenire a mezzo fax al nr. 0495794839, entro e
non oltre 3 giorni lavorativi dall’inizio del corso. In questo modo la quota d’iscrizione pagata verrà interamente
rimborsata; nel caso di mancata partecipazione senza disdetta o effettuata oltre i termini sopraindicati, verrà
trattenuto il 30% della quota d’iscrizione.
La fattura verrà emessa in seguito all’avvenuto pagamento del corrispettivo.
Sant’Agostino C&I, si riserva la possibilità di modifica, previo preavviso (salvo eventi non previsti), il programma
dei corsi e di attivare il corso al raggiungimento di un congruo numero di partecipanti o di spostare la data di
erogazione, previa comunicazione; in caso eventuale di annullamento definitivo (mancato raggiungimento numero
di partecipanti, cause esterne non prevedibili), le quote di iscrizione pagate verranno riaccreditate.

Consenso
trattamento
dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 (c.d. Codice Privacy) e del nuovo Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), si
informa che i dati forniti con il presente modulo di iscrizione saranno oggetto del seguente trattamento di raccolta,
elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, archiviazione al fine di costituire un archivio per l’adempimento di
ogni onere relativo alla partecipazione al corso, per l’adempimento delle registrazioni fiscali e degli obblighi
contrattuali, l’invio di materiale promozionale in caso di attivazione di nuovi corsi o di offerte promozionali, nonché
per lo svolgimento della propria attività. Il conferimento dati è facoltativo, ma in mancanza di consenso non sarà
possibile dar corso al servizio.
Ai sensi del sopra citato Codice della privacy e del GDPR, il partecipante può esercitare tutti i diritti previsti a tutela
dell’interessato dal trattamento, fra cui i diritti di accedere ai propri dati contenuti nel nostro archivio, di richiedere
gratuitamente la loro cancellazione, la loro rettifica, l’aggiornamento o la sospensione del servizio messaggistica
promozionale. In particolare, in qualsiasi momento, il partecipante ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento sopra previsto mediante l’invio di un messaggio e-mail o di un fax.
La comunicazione può avvenire tramite: e-mail all’indirizzo formazione@mengato.com oppure a mezzo fax al nr.
+39495794839 e telefonando dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, da lunedì a venerdì, al nr. +39499305425.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Centro di formazione Sant’Agostino Coworking & Formazione
SRL, parte del Gruppo Mengato, con sede legale in via San Marco, n. 25 – 35012 Camposampiero (PD).
□ Autorizzo □ Non autorizzo

Adesione

Data:

Timbro e firma:

SANT’AGOSTINO S.r.l. - Via San Marco, 25 - 35012 Camposampiero (PD)
Tel 0495790448 Fax 0495794839 cell. 3382111955 C.F. e P.I.04116880289 Cap. Soc. i.v. € 100.000,00
e-mail info@mengato.com – www.mengato.com

