
 
 

5) Privacy (D. L. vo 19672003 "Codice Privacy") 
l dati personali trasmessi con l'invio della presente Scheda verranno inseriti negli archivi di IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali, con sede legale in 42124 Reggio 
Emilia, Via G. Gigliati Valle n. 11 e saranno trattati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza, ai fini della partecipazione al corso. Titolare del trattamento è IFOA, che 
garantisce i diritti previsti dalla legge. In ogni momento potrà avere accesso ai dati forniti, richiederne la modifica o la cancellazione tramite fax da inviare ad IFOA allo 
0522.329148 o e-mail all'indirizzo canceilami@ifoa.it. Con la sottoscrizione della presente Scheda, il partecipante dichiara di avere preso visione dell'informativa presente per 
esteso all'indirizzo www.ifoa.it, alla voce PRIVACY e di acconsentire al trattamento dei propri dati, necessario ai fini della partecipazione al corso in oggetto. 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Mi iscrivo al corso: 
SMARTPHONE E TABLET PER PROFESSIONISTI 
Quota di iscrizione 

 € 120,00 (iva esente) iscritti Ordine Architetti PPC __________ 

 € 90,00 (iva esente) iscritti Associazione Architetti Mantovani 
 
Durata: 8 ORE 
Sede: Ordine APPC di Mantova – Viale delle Rimembranze 2 
Data : 30/03/2017 
Data entro la quale le Iscrizioni devono pervenire ad IFOA: 
10 giorni lavorativi antecedenti alla data di inizio corso 

 
Dati dell’Azienda 
 

Ragione sociale 

 
Via n° 

 
CAP Città Prov.  

 
Telefono Fax E-mail 

 
Settore di Attività dell’azienda N° dipendenti 
 

Dati del Partecipante (*) 

 
Cognome e nome 

 
Data di nascita Luogo di nascita 

 
Residenza (indirizzo completo di via, n. civico, CAP, Città e Provincia) 

 
Codice Fiscale 

 
Telefono E-mail 

 
Titolo di studio 

 
Ruolo ricoperto all’interno dell’azienda 

 
Modalità di pagamento 

□ Carta di credito (online)    □ Bonifico bancario     □ Assegno 
 

Successivamente al pagamento del prezzo, verrà spedita fattura a 
mezzo posta. 
 

Termini di pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato dopo la comunicazione di 
conferma della partenza del corso (punto 2 della presente Scheda), 
sino alla partenza dell'attività. Ai partecipanti potrà essere richiesto, 
prima della partenza dell'attività, di produrre copia dell'avvenuto 
pagamento. 
 

Dati per la fatturazione (*) 

 
Ragione sociale o Cognome e Nome 
 
Via (Sede legale) n° 
 
CAP Città Prov.  
 
Partita IVA Codice Fiscale 
(*) obbligatorio 

 
1) Iscrizione 
L'iscrizione al corso avviene con comunicazione pervenuta ad IFOA, 
entro la data sopra indicata, con le seguenti modalità (scegliere 
modalità): 
• iscrizione on-line collegandosi al sito Ifoa e seguendo le fasi ivi 
indicate; 
• completando e sottoscrivendo la presente Scheda in ogni sua parte e 
trasmettendola ad IFOA con uno dei seguenti mezzi: 
       
      E-mail all'indirizzo: antichi@ifoa.it 
      Posta all'indirizzo: IFOA -Via G. Giglioli Valle, 11 - 42124 R.E. 

 

2) Conferma della partenza del corso 
Il corso prevede un numero minimo ed un numero massimo di 
partecipanti. Entro 7 giorni lavorativi antecedenti alla data di inizio del 
corso, IFOA confermerà a mezzo fax o e-mail, ad ogni iscritto, l'effettiva 
partenza dello stesso, in ragione del raggiungimento del numero 
minimo di iscritti. 
Successivamente a tale conferma, il partecipante dovrà provvedere al 
pagamento del prezzo del corso, secondo le modalità ed i termini 
riportati. 
 

3) Facoltà di recesso 
Il partecipante potrà disdettare l'iscrizione esercitando il diritto di 
recesso: 
• nei seguenti termini: entro e non oltre 2 giorni lavorativi, decorrenti 
dalla conferma di cui al punto 2 della presente Scheda; 
• con le seguenti modalità: comunicazione scritta ad IFOA- Via G. 
Giglioli Valle, 11 - 42124 Reggio Emilia mediante lettera raccomandata 
AR. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, 
anche mediante telegramma, telefax, posta elettronica e fax, e dovrà 
essere confermala mediante lettera raccomandata AR entro le 48 ore 
successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se 
consegnata all'ufficio postale accentante entro i termini indicati. 
In caso di recesso correttamente esercito, il partecipante avrà diritto 
alla restituzione integrale del prezzo eventualmente già pagato. 
Oltre i termini sopra indicati, se il partecipante rinuncia e/o non si 
presenta al corso, sarà comunque tenuto al pagamento dell'intero 
prezzo. 
In caso di impedimento, è comunque sempre possibile sostituire la 
persona iscritta con altra, con semplice comunicazione ad IFOA. 
 

4) Eventuali iscrizioni oltre il termine 
Nel caso di iscrizione pervenuta ad IFOA oltre la data prevista, IFOA 
valuterà l'eventuale accettazione dell'iscrizione tardiva. In caso di 
accettazione, IFOA ne darà comunicazione al partecipante a mezzo fax 
o e-mail. In tale ipotesi il partecipante non avrà diritto di recesso e 
dovrà provvedere al pagamento del prezzo, senza possibilità di 
rimborso, anche nel caso in cui non dovesse poi presentarsi al corso. 
Resta fermo quanto previsto all'ultimo capoverso del punto che 
precede. 

 

 
Data e luogo 

 
 
Firma  per accettazione (leggibile) (*) 
 
Per specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice 
civile, dei punti 3 (facoltà di recesso) e 4 (esclusione facoltà recesso 
per iscrizione oltre termine). 
 

 
 
Firma per accettazione (leggibile) (*) 

mailto:antichi@ifoa.it

