Domanda d’iscrizione
(da compilare in stampatello ed inviare via mail a ortoterapiasicilia@gmail.com)
_l_sottoscritt___Cognome__________________________Nome_______________________
Nat___a__________________________________Prov.________il_____________________
C.F._____________________________________Residente a__________________________
Prov_____Via______________________________________n°_______C.A.P._____________
Tel______/_________________Cell__________/____________________________________
e-mail______________________________________________________________________
Titolo di studio_______________________________Professione________________________

Chiedo di essere ammesso al:
Workshop dal titolo “L’orto per Tutti” che si terrà dal 6 all’8 giugno 2014 alla quota
d’iscrizione di euro 200,00 (euro duecento//00)
Giornata di studio che si terrà il ______________ alla quota d’iscrizione di euro 80
(euro ottanta//0)
Workshop dal titolo “L’Orto per tutti - modulo agronomico” che si terrà dal __________
al

__________

alla

quota

d’iscrizione

promozionale

di

euro

140

(euro

centoquaranta//00)
Workshop dal titolo “L’Orto per tutti - modulo agronomico” che si terrà dal__________
al __________ più “L’Orto per tutti ” che si terrà dal 6 all’8 giugno 2014 alla quota
d’iscrizione promozionale di euro 300 (euro trecento//00)
Richieste aggiuntive
Integrazione dati per la ricevuta
Partita IVA__________________________ e C.F.__________________________________
Ragione sociale______________________________________________________________
Via____________________________n___ C.A.P.________ Comune___________Prov:____
Data _________________
Autorizzo

Firma __________________________
Non Autorizzo

al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal decreto Legislativo n196/2003

Firma __________________________

Autorizzo

Non Autorizzo

alla divulgazione di materiale audio-video realizzati esclusivamente dall’Ass. Innovazione e Sviluppo Onlus
Firma __________________________

Regolamento d’iscrizione al corso
condizioni generali
Oggetto
La dott.ssa Marianna Martorana, in qualità di Presidente dell’ l'Associazione Innovazione e
Sviluppo Onlus, informa che l’associazione fornisce, con le modalità di seguito descritte, i corsi
di formazione e/o incontri divulgativi.
Disposizioni generali
Le presenti condizioni generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme
contenute nell’ordine del cliente relativo all’iscrizione ai corsi e su altro accordo verbale o
scritto precedentemente tra le parti.
Iscrizione al workshop
Le
iscrizioni
al
workshop
avverranno
a
seguito
dell’invio
all’indirizzo
ortoterapiasicilia@gmail.com della domanda d’iscrizione, compilata in tutte le sue parti e
debitamente sottoscritta. La scadenza è fissata al 23 maggio 2014. L’iscrizione si considera
definitiva solo con l’avvenuto pagamento della quota prevista e l’invio della ricevuta tramite email. Le iscrizioni avverranno in ordine cronologico. Il corso verrà attivato solo al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
Disdetta
Il corsista può annullare l’iscrizione, dandone comunicazione scritta all’indirizzo
ortoterapiasicilia@gmail.com. Assicurarsi di ricevere risposta dell’Associazione, che confermerà
l’effettiva cancellazione. Resta peraltro inteso che, in caso di disdetta, il corsista sarà tenuto a
corrispondere all’Associazione Innovazione e Sviluppo Onlus a titolo di penale, una percentuale
del corrispettivo individuale previsto pari a:
fino a15 giorni prima dell’avvio del corso, nessuna penale
fino a 10 giorni prima dell’avvio del corso, penale del 50%
5 giorni o meno, oppure nessuna comunicazione, penale 100%
Rinvio, Variazione e Cancellazione dei Corsi
L’Associazione Innovazione e Sviluppo Onlus si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi
dandone, al corsista, semplice comunicazione scritta via e-mail o telefonica entro 3 giorni
lavorativi prima dell’inizio del corso, salvo termini più brevi per motivi di forza maggiore. I
corrispettivi eventualmente già percepiti saranno restituiti ai corsisti o d’accordo con il cliente
saranno attribuiti come pagamento anticipato per eventuale nuova iscrizione a corsi in date
successive. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a
favore del cliente da parte dell’ente organizzante.
Regole di partecipazione
I partecipanti sono tenuti a:
- Utilizzare materiali e attrezzature della struttura ospitante con cura e diligenza;
- Attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dagli Enti ospitanti;
- Non effettuare registrazioni video e/o audio presso la sede del corso o durante il corso
Nel caso un partecipante commetta violazioni di cui sopra è facoltà dell’Associazione
Innovazione e Sviluppo Onlus di ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le
riprese , allontanare e/o non ammettere più ai corsi il partecipante responsabile.
Responsabilità ed obblighi
I partecipanti sono responsabili dell’attrezzatura a loro affidata (se prevista) ed ogni eventuale
smarrimento verrà direttamente a loro imputato.
Diritti d’autore
Il cliente prende atto che il contenuto e il materiale dei corsi sono di proprietà di Innovazione e
Sviluppo Onlus. Il cliente si impegna a non eseguire copia di tale materiale. A non diffondere
presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere corsi basati su
detta documentazione.
Corrispettivi
Le spese di vitto e alloggio dei partecipanti non sono comprese.
Ricevute e pagamenti
I corrispettivi dovuti dal cliente devono essere versati prima dell’inizio dei relativi corsi secondo
le modalità previste nella domanda di iscrizione. A pagamento avvenuto, l’Associazione
emetterà ricevuta.
Corsi aziendali o dedicati

Il cliente può richiedere l’effettuazione di edizioni dedicate e/o aziendali. Sedi e date di
erogazione saranno concordate tra le due parti. Le quotazioni saranno fornite su richiesta.
Foro Competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per qualsiasi controversia che dovesse
insorgere si farà riferimento al foro competente.
Trattamenti dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessari all’adempimento di specifici obblighi
gestionali, organizzativi, nonché contabili, remunerativi, assistenziali e fiscali.
L’eventuale non comunicazione o errata comunicazione, di una delle informazioni obbligatorie
ha come conseguenze emergenti la possibile mancata corrispondenza dei risultati del
trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
bonifico bancario intestato a
Associazione Innovazione e Sviluppo Onlus – causale PROGETTO L’ORTO PER TUTTI –
IBAN IT95 N0301926200000006122210 - Credito Siciliano – P.zza Duomo,12 – 95024Acireale (Ct)

mandare copia del versamento via mail a ortoterapiasicilia@gmail.com
Nel bonifico specificare il modulo prescelto

