SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI

ATLS® – ATCN® – AMLS® – EPC® - PHTLS® (TFR® - TCCC®)
SPECIFICARE

NOME CORSO: ____________________ SEDE CORSO :_____________________________
DATA CORSO : _____________________
DATI PERSONALI
COGNOME ______________________________________________________________________________________
NOME __________________________________________________________________________________________
COD.FISC._______________________________________________________________________________________
NATO A ________________________________________________________________ IL ______________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA __________________________________________________________________________
CITTA’ __________________________________________________________________________________________
CAP

__________________

PROV. ________________

TEL.

_______________________

CELL. ______________________________

E-MAIL __________________________________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONE____________________________________________________________
AZIENDA E REPARTO _____________________________________________________________________________
INDIRIZZO PER RECAPITO MATERIALE (se diverso da quello di residenza)
VIA ____________________________________________________________________________________________
CITTA’ _________________________________________________________

CAP_________

PROV.

________

DATI PER LA FATTURAZIONE (compilare solo i dati differenti di cui sopra)
AZIENDA/ DITTA __________________________________________________________________________________
VIA __________________________________ CITTA’_____________________CAP __________ PROV.______
P.IVA/ C.FISC. ____________________________________________________________________________________
Modalità di pagamento:
 Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario
(Deutsche Bank Agenzia di C.so Vittorio Emanuele, 25 Torino IBAN IT 10R0310401002000000820782)
 Il materiale didattico verrà inviato appena formalizzata l’iscrizione (vedi dettagli al Punto 2 pag. 2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data
firma del richiedente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30.06.03

Autorizzo TREAT SRL ad inserire dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare
svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscal, per
effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti,
accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire
tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione.
Luogo e data

firma del richiedente
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REGOLAMENTO CORSI
1 Prenotazioni


La prenotazione ai Corsi, via e-mail o telefonica, non seguita da pagamento della quota d’iscrizione,
è da ritenersi nulla

2 Iscrizioni









L’iscrizione ai Corsi viene effettuata tramite presentazione della apposita domanda di iscrizione che
può essere compilata ed inviata tramite fax. 011.6618260 o e-mail segreteria@treatsrl.it
alla Segreteria TREAT SRL
Affinché la domanda di iscrizione sia accettata dovrà essere accompagnata dai documenti
richiesti per ogni corso e dal versamento della quota di iscrizione.
Pertanto, l’iscritto può partecipare al regolare svolgimento dei corsi, solo previo totale saldo
della quota di iscrizione oppure invio dell’impegno di spesa da parte dell’Azienda di
appartenenza.
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato mediante versamento diretto in
Segreteria TREAT SRL, assegno bancario o circolare a favore di TREAT SRL, oppure tramite
bonifico bancario intestato a TREAT SRL – Deutche Bank Agenzia di Torino Corso Vittorio
Emanuele 25 IBAN
IT 10R0310401002000000820782.
Essendo le iscrizioni a numero chiuso, verrà tenuto conto dell’ordine cronologico della
presentazione della documentazione.
Il versamento della quota implica la completa adesione ed accettazione di tutte le norme del
Regolamento.

3 Frequenza alle lezioni



L’iscritto è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni, per tutta la durata del corso
E’ tenuto, inoltre, ad osservare rigorosamente tutte le disposizioni didattiche, amministrative e
burocratiche inerenti il regolare svolgimento delle lezioni.

4 Cancellazione e Variazioni
 E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 15 gioni lavorativi dalla data di inizio del corso
prescelto, comunicando per iscritto la disdetta; in tal caso verrà restituito l’80% dell’iscrizione versata.
Se la disdetta perviene oltre il termine stabilito verrà trattenuto l’intero importo versato.
 La TREAT SRL si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone tempestivo
avviso ai partecipanti; in tal caso suo obbligo è provvedere al rimborso dell’importo dovuto. Con la
firma apposta sulla presente scheda dichiaro di aver preso visione del regolamento iscrizioni TREAT
SRL e di essere pienamente informato sulle modalità di prenotazione, di variazione e di cancellazione
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