MODULO D’ISCRIZIONE

Corso di preparazione al Concorso a Cattedra
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata all’Ente di
Formazione PSA CORPORATION SRL, MANFREDONIA S.S. 89 km 173,310 – Zona Ind.le Pip Lotto 4 per posta,
via email a formazione@psa-corporation.com o via fax (0884.543435) entro il 18/03/2015.

Il/la sottoscritto/a
Nome___________________________________Cognome________________________________
Indirizzo___________________________________Città__________________(___) CAP________
Tel/Fax_______________ Cell________________ e-mail__________________________________
P.Iva o Cod. Fisc______________________________
Ordine e grado della classe di concorso_________________________________

Per fatture intestate a nome diverso dal richiedente
Rag. Sociale o Nominativo__________________________________________________________
Indirizzo___________________________________Città__________________(___) CAP________
P.Iva o Cod. Fisc______________________________

CHIEDE di essere iscritto/a al corso organizzato dall’Ente di Formazione PSA CORPORATION SRL
“CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO A CATTEDRA”
Si impegna altresì, successivamente alla comunicazione di avvio del corso, a provvedere al
pagamento della quota di iscrizione, pari ad € 300,00 secondo le modalità indicate nelle
“CONDIZIONI DI PAGAMENTO”.
Data_____________________

Firma_____________________________________

L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda,
e si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione.

CONDIZIONI GENERALI

1. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è pari ad € 300,00 e comprende:
materiale didattico (sia elettronico che cartaceo);
rilascio di attestato di partecipazione.
2. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione
che dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario a favore di:
PSA CORPORATION SRL
Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Manfredonia (FG)
IBAN IT 64 C 01030 78450 000000756344
CAUSALE “Corso preparazione concorso a cattedra”
Una copia della contabile del pagamento dovrà essere inviata via fax al numero: 0884.543435 o
per mail a formazione@psa-corporation.com
Il pagamento dovrà essere effettuato entro due giorni lavorativi antecedenti l'avvio dell'attività
formativa, fatta salva la facoltà dell’Ente di accettare eventuali iscrizioni pervenute in tempi
posteriori.
3. SEDE E DATE DEI CORSI
Il corso “CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO A CATTEDRA” si terrà presso la sede dell’Ente in
MANFREDONIA S.S. 89 km 173,310 – Zona Ind.le Pip Lotto 4, alle date previste nel programma e/
comunicate telefonicamente o a mezzo mail. PSA CORPORATION SRL per motivi organizzativi,
potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative al calendario dei corsi e alla sede
nella quale si terranno i corsi.
Sarà cura dell’Ente comunicare ai partecipanti la data di avvio ed il calendario delle attività
con un anticipo di almeno due giorni.

4. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO D’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
La PSA CORPORATION SRL si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsto. L’Ente potrà altresì prorogare il termine di scadenza
per la presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno, compatibilmente con le date
d’esame previste dal concorso.
La PSA CORPORATION SRL per motivi organizzativi si riserva il diritto di rinviare il corso
“CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO A CATTEDRA” a calendario, dandone semplice
comunicazione scritta o telefonica al corsista.
L’Ente si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del
corso e sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale.

5. MATERIALE DIDATTICO
Il professionista prende atto che il corso “CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO A CATTEDRA”
ed il materiale relativo sono di proprietà della PSA CORPORATION SRL.
L’allievo s'impegna a non trarre copia del materiale e a non diffonderne presso terzi il contenuto.
Solo il materiale eventualmente inviato dalla PSA CORPORATION SRL all’allievo via mail, al termine
del corso, potrà essere considerato trasmissibile a terze parti.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel
pieno rispetto delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al
decreto legislativo n. 196 del 30/06/03.
L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà dell’allievo richiederne la rettifica
e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo a PSA CORPORATION SRL. Titolare delle
informazioni fornite è PSA CORPORATION SRL.

Per accettazione
Data_____________________

Firma_____________________________________

In relazione al D. Lgs 196/03 esprimo il mio consenso rispetto al trattamento dei dati personali, i
quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.
Data_____________________

Firma_____________________________________

