Domanda di iscrizione
(Inoltrare il modello compilato, via email a segreteria@aiasf.it con copia del bonifico che
attesti iscrizione al corso)
Al Segreteria

A.I.A.S.F.
Roma

Nome e Cognome __________________________________________________________
Nato/a a _____________________________ il __________________________________
Codice fiscale _________________________ Professione __________________________
Residente a _________________________ Provincia (___) in Via ___________________
n. ________ c.a.p. _______________ Telefono ___________ Cellulare _____________
E-mail ______________________________________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO

SEDE

_____________

GIORNI

________________

e, nel caso si desidera rateizzare la quota di iscrizione, accetta le seguenti
condizioni:
1) Quota di iscrizione - Ammonta a €._________________________ (€ ____/___)
da versarsi al momento dell’iscrizione.
2) Quota di frequenza - Ammonta a €.__________________________ (€ ___/__)
e, a richiesta del contraente, viene così ripartita: €.__________(€ _____/00)x __
rette, da versare inderogabilmente entro e non oltre il giorno prima della chiusura del
corso.
Informativa: ai sensi dell’art. 13 del D. Lsg 196/03, i dati sopra forniti sono trattati unicamente per le
finalità inerenti lo scopo della presente iniziativa e per informare di successive altre simili iniziative.
Inoltre ai sensi dell’art. 7 del citato D. Lsg 196/03, il titolare dei dati può chiedere la cancellazione

dei

medesimi in qualunque momento. Il rifiuto di fornire i dati richiesti o la richiesta di cancellazione degli
stessi, impedisce di fatto l’instaurarsi e/o la continuità del rapporto stesso.

Firma _____________________________________
Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori
Sede Legale Via Vito Giuseppe Galati, 14 – 00155 Roma
Tel. 349-1500563
Mail: info@aiasf.it
www.aiasf.it

Regole di Iscrizione
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO:

1.

OGGETTO DEL CONTRATTO: L’A.I.A.S.F. – Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori organizza corsi di formazione,
giornate di studio, Convegni e Master. L’A.I.A.S.F. è una Associazione di Promozione Sociale che opera nel campo della
Formazione e della Ricerca.

2.

INTERRUZIONE DELLA FREQUENZA - nel caso in cui il Corsista, regolarmente iscritto fosse impossibilitato a
frequentare il corso, le somme versate non andranno perse ma costituiranno un credito per la partecipazione per
lo stesso evento (se fatto su più sedi) oppure per uno con stesso importo; comunque e non oltre l’anno solare in
corso. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni generali di contratto si applicano le disposizioni del Codice
Civile e del Codice del Consumatore (d. lgs. n. 206/05). I pagamenti pattuiti comunque dovranno essere versati per intero
anche nel caso in cui si interrompa la frequenza al corso, salvo cause di forza maggiore comprovabili indipendenti dalla
volontà del corsista.

3.

PERDITA BENEFICIO RATEIZZAZIONE – Il corsista che si ritira, perde il beneficio della rateizzazione di cui alla clausola
2; così pure il mancato pagamento di una sola qualunque rata, provocherà, ai sensi di legge, la scadenza ed immediata
esigibilità da parte dell' A.I.A.S.F. di tutte le altre rate non ancora scadute.

4.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: L’A.I.A.S.F. avrà cura di organizzare i corsi, le giornate di studio e i Master nei
luoghi e negli orari previsti, con i necessari supporti didattici e tecnici, insieme al personale docente qualificato. In caso di
effettiva impossibilità dei docenti ad essere presenti per malattie o impedimenti oggettivi, l’ A.I.A.S.F. potrà sostituire gli
stessi docenti con altri di pari prestigio o cambiare la data ed il luogo, previa comunicazione via mail a tutti i corsisti.

5.

COMUNICAZIONI: Tutte le comunicazioni tra l’ A.I.A.S.F. e il Corsista avverranno tramite l’utilizzazione di un indirizzo mail
che il corsista fornirà al momento dell’iscrizione. Un numero di telefono che il Corsista fornirà sarà utilizzato per tutte le
comunicazioni urgenti.

6.

ASSENZE CONSENTITE: Per accedere al riconoscimento dei Crediti Formativi e/o Deontologici e per il rilascio dell’attestato
e/o certificato di competenze, il corsista non dovrà aver superato il 20% (venti per cento) delle ore di assenza, rispetto al
monte ore complessivo del corso.

7.

ACQUISTO BIGLIETTO VIAGGI E/O ALLOGGI: prima dell’acquisto di posti in alloggi e/o di biglietti per viaggi finalizzati alla
frequentazione del corso si raccomanda di contattare la segreteria tramite e-mail per avere conferma che il corso ha raggiunto
il minimo di iscritti e pertanto partirà, in quanto l’A.I.A.S.F non provvederà al rimborso di suddetto acquisto.

8.

RIMBORSI: in caso di mancato inizio del corso l’A.I.A.S.F. provvederà a rimborsare al corsista l’importo versato;

9.

FORO COMPETENTE: Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà
competente il foro di ROMA. (In alternativa) Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa
nascere dalla esecuzione del presente contratto.
LUOGO E DATA

ILCORSISTA

Consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/03 esprimo il mio consenso al trattamento di
dati personali qui riportati, per finalità funzionali allo svolgimento della Vostra attività didattica, come l’invio di materiale
pubblicitario/promozionale e di aggiornamento sui corsi, giornate di studio e Master promossi dall’A.I.A.S.F. (Associazione
Italiana Assistenti Sociali Formatori).
LUOGO E DATA

ILCORSISTA

