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Per iscrizione al corso compilare e firmare il presente modulo e inviarlo a: fondi.abruzzo@talentform.it   

SEZIONE IMPRESA 

Denominazione Azienda _________________________________________ N° TOT DIPENDENTI: ____________ 

P.IVA_____________________________________ Codice Fiscale_____________________________________ 

Sede legale: via/piazza ____________________________________ n.____ Località________________________ 

Cap _______________Comune__________________________________________ Provincia _______________ 

Telefono _________________ Fax___________________ e_mail_______________________________________ 

Referente per i corsi : Nominativo___________________________ Cellulare del Referente ________________ 

 

SEZIONE ALLIEVO 

Cognome ___________________________________ Nome __________________________Sesso:     m      f 

Codice Fiscale _____________________________________ Cittadinanza_______________________________ 

Data di nascita ____/____/________    Luogo di nascita: _____________________________________________ 

Residenza in via/piazza _______________________________ n.____ Località____________________________ 

Cap _______________Comune________________________________________ Provincia _________________ 

Eventuale e_mail: ___________________________ Titolo di studio: ___________________________________ 

 
 

 
 
  

MODULO ISCRIZIONE AL CORSO DI RLS – 32 ORE 

SEDE: PESCARA, VIA RAIALE 110/Bis     DATE 21 E 28 APRILE, 5 E 12 MAGGIO  Orario: 9/13; 14/18 

Quota di partecipazione € 350,00 + IVA   

Quota di partecipazione per associati Confindustria € 285,00 + IVA 
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CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 

1. ISCRIZIONE: si effettua compilando e inviando, a mezzo mail o fax, la scheda d’iscrizione completa in ogni sua parte e copia 
della contabile del bonifico bancario, almeno 10 giorni di calendario prima dell’inizio del corso. L’iscrizione si intende 
completa al ricevimento della scheda di iscrizione e della ricevuta del pagamento. Lo svolgimento dei corsi è dipendente dal 

raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Talentform Abruzzo darò conferma entro 7 gg prima la data di inizio del corso a tutti 
i partecipanti a mezzo mail. 

2. Quota d’iscrizione e modalità di pagamento – La quota d’iscrizione comprende, oltre al diritto di partecipazione, i materiali 
didattici e l’attestato di partecipazione. Il versamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato anticipatamente in 
un'unica soluzione oppure secondo le modalità di seguito indicate: Bonifico Bancario intestato a  

TALENTFORM ABRUZZO SRL– Via Chiarini, 189 – 65129 Pescara  IBAN: IT06J0312715400000000002504   Inserire 
nella causale: Iscrizione CORSO RLS -PE– Nome Cognome (del partecipante).  

A seguito dell’avvenuto pagamento, TALENTFORM ABRUZZO SRL provvederà ad inviare: - a mezzo e-mail, conferma 
dell’inserimento nell’elenco dei partecipanti del corso; - a mezzo e-mail, all’indirizzo di fatturazione, regolare fattura 
quietanzata. 

3. Modalità di disdetta – La disdetta d’iscrizione deve essere comunicata tramite raccomandata A/R entro e non oltre il 5° 
giorno di calendario antecedente la data di inizio corso. Suddetta comunicazione dà diritto alla restituzione dell’80% 
dell’importo versato. Qualora la disdetta non avvenga entro il termine sopra indicato, non è previsto alcun rimborso e 
l’importo versato sarà interamente fatturato. È consentita la sostituzione del partecipante iscritto con un altro 
partecipante, il cui nominativo dovrà essere trasmesso almeno 5 giorni di calendario antecedenti la data di inizio del corso. 

4. Sede dei corsi – I corsi si svolgono nelle città riportate nel Calendario, presso la sede indicata nella comunicazione di 
conferma dell’iscrizione.  

5. Variazione e/o annullamento del programma – TALENTFORM ABRUZZO SRL si riserva il diritto di modificare o annullare la 
data del corso, dandone comunicazione via e-mail a tutti i partecipanti entro 5 giorni antecedenti la data dell’inizio del 
corso stesso. In caso di annullamento del Corso, il Partecipante avrà diritto al rimborso dei servizi non prestati con il limite 
della quota versata; resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento in favore del Partecipante da parte 
di TALENTFORM SPA. 

6. Informativa sulla privacy – Il trattamento dei suoi dati avviene in formato elettronico e cartaceo e l’elaborazione avviene 
secondo le modalità strettamente connesse alle sopra indicate finalità, garantendo la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 
I dati potranno essere comunicati al personale delle filiali TALENTFORM ABRUZZO SRL per lo svolgimento di attività 
connesse o seguenti all’esecuzione di servizio. Vi segnaliamo che il Titolare del trattamento è la TALENTFORM ABRUZZO 
SRL con sede in Via Chiarini, 189 – 65129 Pescara   
 Responsabile del trattamento interno ad ogni effetto di legge è Mirco Mlekuz.  

 
Accetto i termini e le condizioni stabilite  
 

Data  .....................................................................FIRMA  
 
Accetto espressamente le clausole di cui ai punti 2 (quota d’iscrizione e modalità di pagamento), 3 (modalità di disdetta) 
e 5 (variazione e/o annullamento del programma) 
 
Data  .....................................................................FIRMA  
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