Scheda di iscrizione corso
(da inviare via e-mail a segreteria@aicqsicilia.it con oggetto
“Iscrizione Corso *Titolo del Corso+”)

Titolo del corso

DEFINIZIONE DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE
DELL’AZIENDA ALLA LUCE DELLA NUOVA ISO 9001:2015

Data di svolgimento 16 maggio 2017
Città

Palermo

DATI ANAGRAFICI E RECAPITI DEL CORSISTA
Nome: ____________________

Cognome :_______________________________

Codice fiscale: _______________________

E-mail: __________________________________

Indirizzo: _______________________________________________
Città: ______________________

N° Civico ___________

CAP: _______________ Cellulare: ___________________

Professione : _________________________________________________
DATI aggiuntivi (da compilare se partecipante come dipendente di azienda)
Azienda: ______________________________Indirizzo: ____________________ N° Civico: _____
Città: ________________________

CAP: __________________

Cellulare: ______________ Tel. Fisso: _____________ E-mail: __________________________
Posizione aziendale : __________________________________________________________
Dati per la ricevuta/fatturazione
Nome, Cognome/Ragione sociale: _________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________ N° civico: _________
Città: ________________________________

CAP: _________________

Partita IVA: _________________________ Codice fiscale: ______________________________
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REGOLAMENTO DEL CORSO

Iscrizioni: la presente Scheda di iscrizione firmata, con allegata la ricevuta del bonifico effettuato,
deve pervenire ad AICQ Sicilia via e-mail: segreteria@aicqsicilia.it.
Il numero dei partecipanti al corso è limitato ad un numero massimo, le iscrizioni verranno
pertanto accettate secondo l'ordine cronologico di arrivo.
Rinvio e cancellazione: AICQ Sicilia si riserva la facoltà di comunicare la modifica o la
cancellazione delle date dei corsi in qualunque momento, qualora non fosse raggiunto un numero
sufficiente di partecipazioni atto a garantire il corretto ed efficace svolgimento dell’attività
formativa o per qualunque altra causa che impedisca lo svolgimento del corso in oggetto. Gli
iscritti saranno immediatamente informati e la quota di partecipazione verrà interamente
restituita o trasferita, a richiesta, ad altre iniziative.
Conferma dell'iscrizione: Quattro giorni lavorativi prima dello svolgimento del corso gli iscritti
riceveranno, via e-mail o telefono la conferma della loro partecipazione. Coloro che tre giorni
prima dell'inizio del corso non avranno ancora ricevuto la conferma, sono pregati di mettersi in
contatto con la AICQ Sicilia per verificare la propria posizione.
Disdetta dell'iscrizione: Le eventuali rinunce devono pervenire per iscritto almeno dieci giorni
prima dell'inizio del corso. Le disdette ricevute dopo tale termine daranno luogo alla fatturazione
nelle seguenti modalità:
- compresa tra dieci giorni e tre giorni prima dell'inizio del corso: pagamento del 50% della quota.
- inferiore a tre giorni prima dell'inizio del corso: pagamento della quota intera.
Pagamento: Bonifico bancario intestato a :
AICQ SICILIA - via F. Crispi, 120 - Palermo - 90139 -presso Banca Popolare Sant’Angelo, Agenzia di
Palermo 2, piazza Don Bosco n. 11 – Palermo IBAN: IT 09 N 05772 04614 CC0040000049.
Inserire nella causale: Nominativo dell’iscritto, titolo del corso, data del corso, città di svolgimento
del corso.
Trattamento dati personali: Con l'iscrizione il partecipante autorizza AICQ SICILIA al trattamento
dei propri dati personali (DLG 196/2003). Il partecipante dichiara di conoscere il Titolo “Diritti
dell’interessato”.

Firma
________________________
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