La mente che legge

MODULO di iscrizione. Compilare ed inviare come pdf allegato ad una mail a srlcresci@gmail.com
entro il 30 dicembre 2020. Dopo tale data informarsi dell’effettiva disponibilità di posti.
Il corso si apre con un numero minimo di partecipanti.
Costo € 190 (più iva se dovuta)
luogo

periodo di riferimento

carta del docente

Schio (VC)

Gennaio-giugno 2021

€ 190,00

Bonifico CRESCI
€ 190,00 + iva €

Identificativo SOFIA

231,00

57010

Banca d’appoggio: Unicredit Banca, Viale Miramare - TRIESTE
IBAN: IT 78 L 02008 02213 000101753265
Intestatario: CRESCI - CENTRO DI RIFERIMENTO EDUCATIVO PER LO SVILUPPO COGNITIVO
INTEGRATO
Ho versato la quota di euro _____________________ con bonifico di data ___________________________
Ho attivato voucher carta del docente con codice ________________________________ di cui allego copia pdf

Nome
Cognome
Codice fiscale
Ragione sociale / Partita iva (se
titolari)
Indirizzo:
(Via, CAP, Comune, Provincia)
Telefono / Cellulare
Email
1. In caso di disdetta della partecipazione, a mezzo raccomandata A.R., entro il 20 dicembre 2020, sarà
trattenuto il 30% della quota di iscrizione per copertura delle spese di segreteria. Trascorso tale
termine, non sarà possibile effettuare alcun rimborso, ma il 70% della quota potrà essere utilizzata,
previo accordo, per frequentare altre attività programmate da CRESCI entro i 12 mesi successivi.
2. E’ ammessa la sostituzione della persona iscritta con altra, previa comunicazione, senza alcun costo
aggiuntivo.

3. Si considera perfezionata l’iscrizione al momento del ricevimento da parte CRESCI s.r.l. del presente
modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, e dell’attestazione dell’avvenuto pagamento.

Si approva e si conferma di condividere, espressamente, le cl. 1 (disdetta) e 3
(perfezionamento dell’iscrizione).
Firma (se si tratta di Ente, indicare la qualifica della persona che firma)

____________________________

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché della normativa italiana conseguente i suoi dati
personali saranno utilizzati da parte di Cresci nel pieno rispetto di tutti i diritti e le misure
idonee a garantire la protezione dei dati personali.

Modulo di consenso
Il sottoscritto………………………………………………….
presa conoscenza dell’informativa, presta il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali
particolari indicati nell’informativa per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle
attività della Società Cresci / dell’A.P.S. Una chiave per la mente
Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento.
Do il consenso.
Firma ________________________________ Data ______________________________

