Modulo di iscrizione online
Evento formativo prescelto erogato da
ISV Group (associazione culturale e
centro di ricerca):

*** Scegliere il corso ***
_________________________________

Chiedo di iscrivermi a ISV Group e partecipare all'evento formativo prescelto suindicato.
Allego al presente modulo di iscrizione:
- copia di un documento d’identità in corso di validità, sottoscritto a margine;
- copia della ricevuta di pagamento effettuato mediante bonifico bancario sul conto
corrente iban IT38 K030 7502 200C C850 0690 762.
Nome e cognome ________________________________________________________
Titolo di studio __________________________________________________________
Ordine/Ente di appartenenza _______________________________________________
Data di nascita __________________________________________________________
Luogo di nascita _________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________
E.mail __________________________________________________________________
Chiedo di ricevere per e.mail tutte le comunicazioni inerenti all'evento formativo.
Indirizzo ________________________________________________________________
Cellulare ________________________________________________________________
Telefono fisso ___________________________________________________________
Allegare:
- la copia di un documento d’identità in corso di validità
- la ricevuta del bonifico

Inviare a altaformazione@isvgroup.it

_____________________
Firma

Condizioni generali di erogazione dell'evento formativo
1. Organizzazione.
L'evento formativo è organizzato ed erogato da ISV Group associazione e centro di ricerca
(c.f. 92101490800).
2. Iscrizione.
L’iscrizione si intenderà perfezionata all’atto del ricevimento da parte di ISV Group del
presente modulo unitamente a copia di un documento d’identità in corso di validità,
sottoscritto a margine, ed all’effettuazione del versamento della quota di partecipazione.
3. Quota di iscrizione e modalità di pagamento.
La quota di partecipazione prevista per l'evento formativo prescelto è sopra indicata.
L'iscrizione a ISV Group è sempre gratuita.
4. Diritto di recesso/disdetta.
E' attribuita al partecipante la facoltà di recedere dalla partecipazione all'evento formativo
prescelto mediante comunicazione da farsi pervenire a ISV Group, a mezzo e-mail a
altaformazione@isvgroup.it, entro il termine di quattordici giorni dal pagamento della quota
di partecipazione e comunque prima dell'avvio/inizio della fruizione dell'evento formativo
prescelto.
5. Modifica e annullamento dell'evento formativo.
ISV Group per esigenze di carattere organizzativo si riserva la facoltà di annullare lo
svolgimento dell'evento formativo. In tale caso, senza ulteriori oneri per ISV Group, le quote
versate all'atto dell'iscrizione potranno, a scelta del partecipante, essere integralmente
restituite o essere utilizzate ai fini della partecipazione ad altre iniziative. ISV Group si riserva
altresì la facoltà di modificare il programma, i docenti, le date, gli orari e la durata giornaliera.
6. Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione e risoluzione
del presente contratto, il Foro competente sarà quello di Milano.

Trattamento privacy
Nel trasmettere i miei dati acconsento al trattamento da parte di ISV Group limitatamente a
quanto necessario per l'iscrizione, lo svolgimento e l'informazione inerente i corsi di
formazione erogati o partecipati da ISV Group e dichiaro di aver letto l’informativa disponibile
su www.isvgroup.it, e quindi di essere informato che i dati saranno trattati da personale
incaricato manualmente o mediante sistemi informatici nel pieno rispetto delle norme in
materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

_____________________
Firma

