AITAS - ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI AMBIENTE E SICUREZZA
Sede operativa: Viale Giovanni e Francesca Falcone, 182 – COSENZA (CS) –
87100
C.F.: 92033530798
Corso di “CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE (CTA)” - Offerta riservata iscritti Collegio dei Periti Agrari della provincia di
Cosenza”
Il corso avrà una durata complessiva di n. 120 ore – Quota di iscrizione: 497,00 €  350,00 € esente iva
Modalità di compilazione: inserire i dati negli spazi sotto riportati con le relative 03 firme per l’emissione della fattura e dell’attestato.

Contraente: (Ragione Sociale ) intestare ricevuta a_________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________n° ________Cap ____________ Città ________________________________ Prov. _____
Cod.Fisc.________________________________________________P.Iva___________________________________________________________
Partecipante____________________________________ Nato a ____________________________il ____________________ (PROV)____________
Cod. Fisc. _______________________________________________ tel. __________________________Cell _______________________________
E-Mail __________________________________________________ N. Iscrizione Collegio/Ordine ________________________________________

SI, DESIDERO ISCRIVERMI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

□
□

Si, desidero iscrivermi al corso al costo di 350,00 €;

Desidero, in aggiunta al corso CTA, seguire il modulo extra “Ecologia Forestale” di 16 ore con un
costo supplementare di 50,00 €

□

Desidero seguire solo il modulo extra “Ecologia Forestale” di 16 ore al costo di 100,00 €

MODALITÀ DI PAGAMENTO:


Verserò un acconto del 50% della quota di iscrizione contestualmente all’iscrizione al corso.

Coordinate AITAS: Conto BancoPosta n.: 001029212246 - Intestatario: AITAS
Codice IBAN: IT41C0760104400001029212246 – CAUSALE: RIMBORSO SPESE FREQUENZA CORSO CTA
(INVIARE DISTINTA DI AVVENUTO BONIFICO A associazione.aitas@gmail.com)

Data __________________

Firma (leggibile) ________________________________________________

AITAS (di seguito Società) ed il sottoscrittore del presente contratto (di seguito indicato come Contraente) si impegnano ed obbligano alle
seguenti condizioni contrattuali. Con la sottoscrizione del presente modulo, il Contraente acquista, per sé o per persona da nominare, il
corso su indicato ed il materiale che verrà messo a sua disposizione. Il contratto si intende perfezionato al momento della ricezione, da
parte della Società, del presente modulo debitamente compilato.
1) Condizioni contrattuali. La sottoscrizione del modulo obbliga al versamento della quota di partecipazione secondo le modalità
previste. 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. La quota del corso comprende tutto
il materiale didattico visionato durante il corso (che verrà messo a disposizione nell’apposita sezione riservata del sito della Società), e i
relativi attestati di partecipazione (previo superamento relativo esame finale quando previsto). Si precisa che il materiale è scaricabile
esclusivamente dagli iscritti al corso, essendone vietata la divulgazione e/o diffusione a terzi. AITAS si tutelerà legalmente contro chi
dovesse diffondere suddetto materiale. La Società si impegna a organizzare e svolgere il corso come da contratto e da nota informativa
ricevuta unitamente allo stesso e che si intende visionata ed espressamente approvata dal contraente, ed ogni variazione apportata agli
orari/sede del corso verrà comunicata preventivamente.
2) Validità del contratto. L’iscrizione al corso si intende perfezionata con la firma del presente contratto ed è vincolante a tutti gli effetti
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di legge. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente si impegna a corrispondere integralmente il prezzo pattuito. Si ritiene
valida anche la spedizione via mail.
3) Foro competente. Per qualsiasi controversia le parti dichiarano che il Foro competente sarà quello di Cosenza (CS).
4) Recesso. Il Contraente, sia esso libero professionista, azienda o consumatore, potrà recedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del
presente contratto con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a AITAS – Viale madre V.na Frijia 17/2 – Curinga (CZ) - 88046.
Tale comunicazione potrà essere effettuata, entro lo stesso termine, tramite telegramma, telex, 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 prestazioni 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.
 Si, voglio iscrivermi al corso e, ai sensi dell’art. 1341 c.c. , approvo e accetto espressamente tutte le superiori condizioni contrattuali
e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1 (condizioni contrattuali), 2 (validità del contratto), 3 (foro competente), 4 (recesso).
Data __________________

Firma (leggibile) ________________________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, la informiamo che:
i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi attivati da AITAS verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e logistica dei corsi
stessi nonché per iniziative future, e per l’eventuale tutela dei diritti di AITAS correlati alla esecuzione dei contratti; i dati verranno trattati
con modalità cartacee e/o informatizzate; il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi e
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti
previsti ex art 7 del DLgs 196/03 per conoscerete l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi identificativi del titolare e
dei soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere l’aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione dei suoi dati, può
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento: AITAS - Viale madre V.na Frijia 17/2 – Curinga
(CZ) - 88046.
Data __________________

Firma (leggibile) ________________________________________________

Rispedire la presente via mail a: associazione.aitas@gmail.com
N.B. È necessario stampare, compilare e scansionare la scheda ed allegarla alla mail.
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