MODULO ISCRIZIONE MASTER DIRIGENTI SCOLASTICI
Il/La sottoscritto/a
nato/a
il __/__/___19__ e residente in
Prov.( ) alla via
C.F.
recapito tel
E mail
PROFESSIONE
dichiara di iscriversi al suddetto corso.
CODICE
CFSOSSS15

TITOLO

DATA

PARTECIPANTE

MASTER DI II LIVELLO
ORGANIZZAZIONE,
DIREZIONE E
VALUTAZIONE DELLE
ATTIVITA’ DELLE
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE 450 ORE
(di cui 120 ore di Corso di
perfezionamento)

TOTALE IMPONIBILE
IVA 22% (se dovuta)
In caso di aliquota IVA diversa, si prega di indicarla riportando i riferimenti normativi nelle note.

Prov. (

)
nr.

PREZZO
€. 1.500,00

€uro __,__
€uro 1.500,00

TOTALE
NOTE: IN CASO DI PAGAMENTO AZIENDALE VA CALCOLATA L’IVA AL 22%

 X. FORMAZIONE IN AULA
X FORMAZIONE A DISTANZA

Modalità di pagamento
Il richiedente dichiara di esser stato adeguatamente informato che il costo previsto per il corso deve essere pagato contestualmente
alla data di conferma dell’iscrizione.
L’accettazione della successiva iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento della quota a saldo di partecipazione.
Indicare la modalità di pagamento prescelta:


BOLLETTINO POSTALE/giroconto postale intestato a “PEGASO” Istituto Europeo . c/c 1022400582
X
Bonifico Bancario con valuta data inizio corso (copia deve essere inviata tramite fax o consegnata dal
partecipante al corso) C/C PEGASO ISTITUTO EUROPEO IBAN IT91L0760115700001022400582 CAUSALE

Contributo PER CERTIFICAZIONE COMPETENZE
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003: i Suoi dati saranno trattati dall’ Istituto Europeo “Pegaso” Onlus e dalle società ed enti
partner con essa in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., titolare del trattamento, per evadere la Sua richiesta di partecipazione ai
corsi/conferenze/certificazioni prescelte e per tutte le finalità connesse con le attività relative alla sua richiesta di Iscrizione. Inoltre, previo Suo
consenso, i Suoi dati saranno trattati dalle titolari per finalità di attività sociali e per indagini di mercato. Responsabile del trattamento è il
Responsabile Dati presso l’Istituto Europeo “Pegaso” Onlus. L’elenco completo ed aggiornato delle società e persone in rapporto di controllo e
collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con l’Istituto e dei responsabili è disponibile su richiesta dell’interessato.
Disdetta e rinuncia. Qualsiasi rinuncia deve pervenire per iscritto (via fax o e-mail a info@istitutopegaso.eu). E’ prevista una penale del 100% se la rinuncia è notificata nei 7 (sette) giorni
lavorativi precedenti la data d’inizio corso o in caso di mancata notifica. In entrambi i casi, l’interessato riceverà il materiale didattico previsto per il corso. L’Istituto Europeo “Pegaso”
Onlus si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualunque momento. In tal caso la quota di partecipazione sarà interamente restituita o trasferita,
su richiesta del richiedente, ad altre iniziative. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del cliente da parte dell’Istituto. il richiedente si impegna ed
obbliga a non utilizzare o a diffondere in alcun modo, né diretto né indiretto, né attraverso l’uso di apparati di registrazione voce e dati, né attraverso apparati di registrazione e
trasmissione di dati ed informazioni, quali ad esempio slides o registrazioni o filmati di intere lezioni o parte di esse, sia in formato analogico che digitale, né attraverso la rete world wide
web, sia direttamente che indirettamente, le informazioni, i contenuti e le indicazioni delle lezioni, spiegazioni, colloqui di apprendimento, tutoraggio o di ricevimento studenti, ovunque
effettuati, consapevole che la diffusione non espressamente autorizzata dei dati, delle informazioni, delle immagini, dell e registrazioni come precedentemente specificate

rappresenta violazione dei diritti alla riservatezza ed alla titolarità dei contenuti.

Il sottoscritto, dichiara di accettare interamente nei termini e nei contenuti le condizioni del presente modulo, di essere
consapevole di non aver diritto in nessun caso alla restituzione del contributo pagato, di aver preso visione e di accettare in
ogni sua parte il regolamento e la normativa vigente.
Data
Firma discente
________________________________
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