
PARTECIPANTE

NOME E COGNOME _____________________

NATO A ______________________IL_______________

DOCUMENTO N. ___________________ 

RILASCIATO DA  ______________IL_________________

DATI FATTURAZIONE

(COMPILAZIONE OBBLIGATORIA)

RAGIONE SOCIALE_______________________

INDIRIZZO ____________________________ 

MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO SUI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - BES

RILASCIATO DA  ______________IL_________________

RESIDENTE IN  VIA ______________________________

C.A.P. ________ CITTÀ ________________  PROV. ____

E-MAIL  ______________________________________

TEL. ___________________ FAX___________________

LAUREA/DIPLOMA ______________________________

PROFESSIONE ________________________________

C.A.P. ______________

CITTÀ _____________________PROV.______ 

P.IVA_________________________________

C.F.__________________________________

Importo di € 149,00 + IVA (TOT. € 181,78)

OFFERTA: ISCRIZIONE CON COLLEGA O AMICO

€ 99,00 + IVA (TOT. € 120,78)
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5. Variazioni di programma – Proficis si riserva la facoltà di rinviare o annullare 
il corso programmato, dandone comunicazione ai partecipanti via fax o e-
mail entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. In tal caso, suo 
unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza 
ulteriori oneri. 

6. Clausola di mediazione e Foro competente - Per ogni controversia inerente 
l’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto le parti 
convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione 
bonaria della controversia attraverso una procedura di mediazione 
amministrata da un organismo tra quelli iscritti nel Registro del Ministero 
della Giustizia. In caso di successivo ricorso a procedura giudiziaria il foro 
competente è quello di Matera

7. Privacy - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati 
personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti 
elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la 

CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Clausole contrattuali – La sottoscrizione del modulo obbliga al 
versamento dell’intera quota di partecipazione entro 3 giorni 
prima dell’inizio del corso. Il mancato versamento della quota da 
parte del Contraente integrerà grave inadempimento 
contrattuale ed impedirà la partecipazione al corso; tuttavia il 
contratto rimarrà perfettamente valido e vincolante tra le parti.

2. Validità del contratto – La presente richiesta di iscrizione deve 
essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dall’intestatario e 
inviata al numero di fax 0835543818 o via e-mail all’indirizzo 
info@proficis.it. Il presente contratto è vincolante a tutti gli 
effetti di legge. Con la sottoscrizione del presente contratto il 
Contraente si impegna a corrispondere integralmente il prezzo 
pattuito.

3. Modalità di iscrizione – Le domande di iscrizione al presente corso personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti 
elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la 
predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per 
l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di 
materiale informativo sulle iniziative di Proficis. Con la sottoscrizione del 
presente atto il partecipante da il consenso al trattamento dei propri dati 
personali ex art. 23 del D. Lgs n 196/2003.

Luogo e data ____________________

Firma per accettazione

_________________________________________

3. Modalità di iscrizione – Le domande di iscrizione al presente corso 
devono esser corredate dalla documentazione di avvenuto 
pagamento. 

La fattura verrà emessa al  termine del corso. I versamenti possono 
essere effettuati attraverso bonifico bancario intestato a: 

Proficis

IBAN: IT IT68N0306780290000000002554

Specificare nella causale “Iscrizione (Titolo Corso e Nome Contraente)”

4. Recesso – Il Contraente, sia esso libero professionista, azienda o 
consumatore, potrà recedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione 
del presente contratto con raccomanda con avviso di 
ricevimento indirizzata alla sede legale di Proficis. sita in Via degli 
Olmi, 3 – 75012 Bernalda (MT). Tale comunicazione potrà essere 
effettuata, entro lo stesso termine, tramite fax o e-mail a 
condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In ogni caso 
il recesso non potrà essere esercitato nel caso in cui le lezioni 
abbiano avuto inizio. L’esecuzione del presente contratto 
avviene nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 206/05 solo 
ed in quanto applicabile.
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