Dasep Formazione
Organismo Formativo Professionale
CORSI RICONOSCIUTI
REGIONALI E PROVINCIALI

MONTATORE E LAMINATORE AERONAUTICO
Scheda di iscrizione
Da compilare, firmare e inviare via fax al numero
080/4021939 (oppure via e-mail a
info@dasepformazione.it), allegando la ricevuta del relativo versamento, effettuato come da
indicazioni sotto riportate.

Nome

Cognome

Nato a

il

Residente in

Via e num.

Provincia

CAP

Telefono

Fax

Cellulare

e-mail

Titolo di studio

Professione

QUOTA DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONE CORSO € 1.450,00 + € 155,00 TASSA D’ESAME
OFFERTA PER ISCRIZIONE ENTRO IL 30/01/2016 € 1.160,00 + € 155,00 TASSA D’ESAME

1. ACCONTO
Alla sottoscrizione del presente contratto e a conferma dell’iscrizione, il partecipante dovrà versare un
acconto facoltativo presso la segreteria della DASEP SRL oppure mediante bonifico bancario intestato
a:
DASEP SRL
IBAN: IT72O0526225800CC0560180888
Causale: Iscrizione corso per Montatore e laminatore aeronautico

2. SALDO
Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre la fine del corso, tramite versamento POS presso la
segreteria di DASEP SRL o a mezzo bonifico bancario intestato a:

www.gruppofortis.eu

PARTNER GRUPPO FORTIS

INFO

Sede: 72015 Fasano (BR)
Via F.lli Trisciuzzi (C.da Sant’Angelo, Z.I. Sud)
P.Iva: 02230460749
Numero Rea: Br 0130407

Web: www.dasepformazione.it
Mail: info@dasepformazione.it
Tel: 080 8494376
Fax: 080 2140939

Dasep Formazione
Organismo Formativo Professionale
CORSI RICONOSCIUTI
REGIONALI E PROVINCIALI

DASEP SRL
IBAN: IT72O0526225800CC0560180888

Non sono accettati bonifici posticipati, pena l’esclusione dal corso. In caso di rinuncia o impossibilità a
partecipare, il saldo non verrà restituito.
Il corso prevede un numero minimo di iscritti. Nel caso in cui tale numero non venga raggiunto, gli
organizzatori si riservano di avvertire il sottoscritto dell’impossibilità di effettuare il corso e
provvederanno al rimborso delle somme già corrisposte, null’altro avendo più a pretendere.
Per ogni controversia è competente il foro di residenza del sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il contraente dichiara di avere preso visione e di
approvare specificatamente le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto sopra riportate ai
punti 1, 2, 3.

Data__________________________

Firma ________________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), DASEP srl desidera informarla che i dati da lei forniti
attraverso la compilazione del presente modulo verranno trattati da DASEP srl, in quanto titolare del
trattamento, sia in modo cartaceo che elettronico anche per l’eventuale invio, tramite e-mail, di
newsletter informative sulle attività e le iniziative intraprese da DASEP srl. Il trattamento dei dati sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e la sicurezza dei dati
stessi. Qualora lei intendesse avvalersi dei suoi diritti ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 196/2003 potrà rivolgersi a
DASEP srl, all’indirizzo e-mail info@dasepformazione.it
Consenso al trattamento dei dati personali: il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa, presta il
consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa, autorizzando
DASEP srl, titolare del trattamento, alla registrazione di tali dati personali nei limiti e per le finalità sopra
descritte.

Data__________________________

www.gruppofortis.eu

Firma ________________________________________

PARTNER GRUPPO FORTIS

INFO

Sede: 72015 Fasano (BR)
Via F.lli Trisciuzzi (C.da Sant’Angelo, Z.I. Sud)
P.Iva: 02230460749
Numero Rea: Br 0130407

Web: www.dasepformazione.it
Mail: info@dasepformazione.it
Tel: 080 8494376
Fax: 080 2140939

