
           

   
    

 
 
 
 
ENTE  CON SISTEMA QUALITÀ 

CERTIFICATO 

CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE IMPRESA SOCIALE SRL  V.LE C. BATTISTI 10  22100 COMO ITALIA 
TEL  031 262322   FAX  031 4312018 Cod. Fisc. e P.IVA 02540750136 CCIAA 266176 

E-MAIL  info@ciasformazione.com    posta certificata:  ciasformazione@startpec.it 
INDIRIZZO INTERNET: www.ciasformazione.com Capitale Sociale : € 100.000 i.v. 

Operatore servizi istruzione e formazione professionale e servizi al lavoro accreditato dalla Regione Lombardia 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE_SEMINARIO 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________ il _________________________  

Codice fiscale __________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________ Provincia __________ 

C.A.P. _________ Via ___________________________________________________ N. ________ 

tel. _____________________________ e-mail ________________________________________ 

Altro recapito telefonico ___________________________________________________________ 

 
CHIEDE  

di essere iscritto/a al corso di formazione/seminario di 

"TRUCCO GIORNO"  
cod. GIORNO 

DATA 7 MARZO 2020 
 

al costo di€ 150,00 (Euro centocinquanta/00) IVA 22% compresa 

 
In caso di titolari di P.IVA indicare qui di seguito i dati per la fatturazione 
Ragione sociale_________________________________________________________________ 
Indirizzo_______________________________________________________________________ 
P.IVA ________________________________________________________________________ 
C.F. __________________________________________________________________________ 

 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

• Assegno bancario o circolare intestato a: CIAS Formazione Professionale Impresa Sociale Srl  
• Bonifico bancario 
 IBAN: IT 97 D 05216 10900 0000 00002977 

Intestazione: CIAS Formazione Professionale Impresa Sociale Srl  

Causale: NOME E COGNOME ALLIEVO/A cod. GIORNO 
 

Il presente modulo, debitamente compilato, unitamente alla copia del bonifico dovrà essere consegnato a mano presso la Segreteria o inviato all’indirizzo email 
seminari@ciasformazione.com 
L’iscrizione e il pagamento andranno effettuati contemporaneamente . Superata tale data sarà facoltà della Scuola, in base ai posti disponibili, accettare ulteriori 

iscrizioni. In tal caso contattare la Segreteria al n. 031/262322 o inviare una mail all’indirizzo seminari@ciasformazione.com 
Una volta ricevuta copia dell’iscrizione e del pagamento sarà cura della Scuola contattarla per confermare l’avvenuta iscrizione. 
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di iscritti per far partire il seminario, la Direzione procede alla restituzione della quota già pagata. 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e agli effetti della Legge 196/03, autorizzo il trattamento dei dati personali da parte di CIAS Formazione Professionale Impresa Sociale Srl e dei 
collaboratori che svolgono attività ad essa correlate, mediante strumenti manuali ed elettronici. Autorizzo altresì CIAS a darmi comunicazione telefonica, via sms 
e/o e-mail di informazioni relative all’attività formativa programmata. Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy disponibile sul sito 
www.ciasformazione.com. Responsabile del trattamento dei dati personali è Marzia Corti  
 

 Sì    No  

LIBERATORIA D’IMMAGINE  
Ai sensi delle norme vigenti, CIAS Formazione Professionale Impresa Sociale Srl durante l’attività formativa o in occasione di manifestazioni, eventi, cene ecc... può 
eseguire fotografie e/o filmati, che – trattate con mezzi informatici o cartacei – possono essere utilizzati per pubblicazioni interne o per realizzare materiale 
pubblicitario/promozionale. Autorizzo CIAS ad utilizzare tali immagini mi impegno a non richiedere alcun rimborso o indennizzo per la concessione del diritto 
d’immagine, fermo restando gli scopi sopra evidenziati.  

 Sì    No 

 

Data ………………………….. Firma ……………………………………………………………… 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

Definizioni:  

Cliente: il soggetto che sottoscrive il presente modulo;  

Fornitore: CIAS Formazione Professionale Impresa Sociale srl. 

 
Art. 1 Oggetto del contratto:  

Oggetto del presente contratto è l’offerta da parte del fornitore dei servizi didattici a fronte del pagamento del corrispettivo 

pattuito  

 
Art. 2 Efficacia del contratto:  

Il contratto si intenderà concluso, quindi efficace e vincolante, con il ricevimento da parte di CIAS del presente modulo sottoscritto 
dal Cliente, quale accettazione della proposta contrattuale. La sottoscrizione e la consegna del presente modulo da parte del 

Cliente vale come accettazione delle condizioni ivi previste. Il contratto non è cedibile a terzi da parte del Cliente.  

 
Art. 3 Pagamento del corrispettivo pattuito  
Il pagamento dovrà effettuarsi con versamento tramite bonifico bancario e/o con assegno bancario o circolare presso la Segreteria 

del CIAS.  

La quota versata si intende per la frequenza di tutte le attività didattiche-formative teoriche e di laboratorio.  

La mancata frequenza al corso o a singole lezioni non dà diritto alla restituzione del corrispettivo pattuito.  

 
Art. 4 Accettazione delle iscrizioni  
L’iscrizione si intende perfezionata solo quando CIAS riceve conferma certa dell’avvenuto pagamento da parte del Cliente 

dell’importo dovuto. Per garantire le migliori condizioni di apprendimento, i corsi sono riservati a un numero limitato di 
partecipanti. Le iscrizioni si accettano quindi fino a esaurimento dei posti disponibili. Nel caso in cui il cliente si iscriva a un corso 

per il quale non residuino posti a disposizione, l’iscrizione non sarà accettata e CIAS provvederà a darne tempestiva comunicazione 

al Cliente.  

Per problemi di forza maggiore o mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, come previsto dalla pubblicizzazione delle 

singole attività, CIAS ha la facoltà di annullare l’avvio di un corso rimborsando agli iscritti la quota di iscrizione versata. CIAS ha 

inoltre facoltà di variare il calendario pianificato per motivi organizzativi. Restano comunque obbligati contrattualmente i soggetti 
sottoscrittori del presente modulo.  

 
Art. 5 Diritto di recesso  
E’ possibile disdire la propria iscrizione al corso entro 10 giorni dalla data di inizio, comunicando la decisione del recesso via email 

all’indirizzo seminari@ciasformazione.com  oppure direttamente presso la sede CIAS. In caso di disdetta nei termini sopra indicati 

la somma del partecipante verrà restituita e CIAS tratterrà il 10% dell’intero importo delle quota per le spese organizzative 
sostenute. Qualora la comunicazione pervenga oltre il termine sopra indicato, sarà trattenuto l’intero importo della quota versata.  

 
Art. 6 Assistenza e Reclami  
Eventuali richieste di assistenza o reclami potranno essere consegnati alla Segreteria del CIAS o essere inoltrati via posta 

elettronica all’indirizzo seminari@ciasformazione.com , oppure trasmessi mediante raccomandata A,R. indirizzata a CIAS 

Formazione Professionale Impresa Sociale Srl, Viale Cesare Battisti 10, 22100 Como. 
 

Data ____________________ 

 

 

Firma del Cliente per presa visione ed accettazione esplicita di tutte le condizioni contrattuali sopra esposte.(Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6)  
 

_____________________________________________________ 

 

 

CIAS Formazione Professionale Impresa Sociale Srl 

 
_____________________________________________________ 
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