SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

CORSO
LA LEGISLAZIONE ANTIDISCRIMINATORIA
profili processuali, tutele, prassi applicative
3 giornate - 17, 18, 25 ottobre 2013 - Ore 9.00-16.00
Da spedire via mail o fax o consegnare a:
CERISDI - Castello Utveggio, Via P. E. Pintacuda n. 1 - 90142 Palermo
Fax 091-6372570 - e-mail: formazione@cerisdi.org - Tel. 091-6379129/911
Dati del partecipante:
Cognome __________________________________________ Nome ________________________________________
Nato/a _________________________ (____)

il __________________ C.F. __________________________________

Residente in________________________(Cap_________) via ___________________________________N.________
Ente/Organizzazione __________________________________ Settore di attività _____________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________N._______________
Comune __________________________________________________ C.A.P.____________ Provincia _____________
Tel. ___________________________ Fax ___________________________ Cell. _________________________________
E-mail ______________________________________________Professione ____________________________________
Dati per la fatturazione:
Intestazione fattura:_________________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________
Ente/Organizzazione____________________________________________ Prov._________ Cap __________________
P.IVA _________________________________________________ C. F. ________________________________________
Tel. _________________ _E-mail ________________________________________________ Fax ___________________
Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nell'ambito della Banca Dati del CERISDI e nel rispetto di quanto
stabilito dal D.LGS. N. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento sarà effettuato con la massima riservatezza per svolgere
tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, contabili e al fine di aggiornarla sulle attività e sui corsi di prossima programmazione.
Come previsto dalla citata norma, potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione dei Suoi dati al nostro
Responsabile Dati.
Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco 

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Per cause di forza maggiore o motivi organizzativi, il CERISDI si riserva di modificare il programma e le date e di
sostituire il Docente indicato con altro esperto di equivalente preparazione professionale.
Si riserva, inoltre, di annullare o posticipare il Corso nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di
partecipanti stabilito dal Centro. Dette eventuali modifiche saranno comunicate ai partecipanti per iscritto e con la
massima tempestività.
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e corredata da un documento comprovante
l’avvenuto pagamento dell’intera quota dovrà essere inviata al CERISDI, almeno 5 gg. prima della data di avvio del
corso,
per
fax
al
numero
091-6372570
o
per
e-mail
formazione@cerisdi.org.
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Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è pari a 300,00 euro, oltre IVA se dovuta (ai sensi dell’art. 10, primo comma, n° 20 del
D.P.R. 26/10/1972, n° 633).
In caso di iscrizioni multiple provenienti da uno stesso ente/organizzazione, si applica una quota ridotta pari a 270,00
euro oltre IVA se dovuta.
La quota comprende i costi di iscrizione al corso, il materiale didattico, una colazione di lavoro.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Modalità di pagamento
1.

Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a CERISDI

2.

Bonifico bancario a favore di CERISDI sul seguente conto corrente:

BANCA NUOVA SPA - SEDE PA - IBAN IT14 E051 3204 6018 1057 0197 499
Causale: “Iscrizione Corso LEGISLAZIONE ANTIDISCRIMINATORIA”
Resta inteso che il diritto di accesso al corso è subordinato all'integrale versamento della quota d'iscrizione e che
non sono consentiti versamenti in acconto.
Tempi e modalità di recesso
Ogni partecipante ha il diritto di effettuare il recesso di cui all’art. 1373 c.c. che dovrà essere comunicato per iscritto
al CERISDI via e-mail (all’indirizzo di posta elettronica formazione@cerisdi.org, o via fax al numero 091-6372570 o con
lettera raccomandata a.r.), nei seguenti termini e modalità:
- se il recesso perviene almeno 5 giorni prima della data di inizio del corso, non è dovuto alcun corrispettivo: in
questo caso, il CERISDI rimborserà l’intero importo ricevuto decurtato di Euro 30,00 (trenta/00) per spese di segreteria;
- se il recesso perviene oltre il termine sopra fissato (meno di 5 giorni prima dell’inizio del corso), non sarà effettuato
alcun rimborso della quota; in tale caso, CERISDI provvederà alla fatturazione dell’importo.
Nel caso di recesso del CERISDI sarà restituita a ciascun partecipante l’intera quota versata. Nel caso invece di
posticipo del corso la quota versata sarà trattenuta dal Centro.
Foro competente
Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente
contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.
Luogo e data
__________________________________

Firma per accettazione
___________________________________________

Ai sensi e per effetti degli artt. 1341 2° comma c.c., il partecipante approva specificamente e sottoscrive ad ogni
effetto di legge le clausole “Iscrizioni e modalità di pagamento”; “Tempi e modalità di recesso”; “Foro competente”.
Firma per accettazione
__________________________________________

Il Corso è realizzato in collaborazione con l’ASGI – Associazione degli Studi Giuridici sull’Immigrazione

N.B. E’ in corso l’accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo
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