
Scheda per la Partecipazione al Workshop di Potatura di livello Base
  
Tra : ASSOCI AZIONE TRA PROFESSIONISTI “STUDIO CEAA” Strada di Gabbricce 19, 53035 Monteriggioni (SI) 
Tel./Fax. 0577  1606504 PIVA e C.F 01313610527 mail. francesca@studioceaa.com 

E: PARTECIPANTE 
Ditta _______________________________________________________________ 
Cognome   ______________________________________Nome __________________________________ 
Via ______________________________________CAP _____________   Città __________________________ Telefono ________________________________
E-mail __________________________________________C.F. |_____________________________________|P.Iva  ____________________________________

Iscritto all'albo del Collegio Professionale dei Periti Agrari  [__] (spuntare se si)
Richiesta Fattura [__] (spuntare se si)

Condizioni  di pagamento 
|__| PAGAMENTO PRESSO I NOSTRI UFFICI; 
|__| ASSEGNO BANCARIO – ASSEGNO CIRCOLARE; 
|__| BONIFICO IT 35 D030 6971 8821 0000 0000 118;  
dopo aver   preso visione del calendario didattico e del regolamento  

CHIEDE 
Di essere iscritto all'evento sopra riportato. 

 
È richiesto il versamento di un acconto di € 50 a fronte del costo totale dell'evento che ammonta a € 145,00 + iva da

versare entro il 6 Aprile 2021

Contratto per la Partecipazione al corso 
1 Modalità di attivazione e di svolgimento 
Numero massimo iscritti 30 utenti.  In  caso  di ricezione di un numero di domande superiore ai posti disponibili  (o  per altre  esigenze  da  dichiarare) l’ammissione al corso
avverrà   secondo le seguenti modalità: sarà data priorità alle domande pervenute in ordine cronologico entro la scadenza della data di iscrizione al corso. I partecipanti che
non rientrano nella edizione in avvio saranno iscritti automaticamente, salvo rinuncia, alle edizioni successive. Per particolari esigenze organizzative o didattiche,  lo STUDIO
CEAA  si  riserva  la  facoltà  di  poter variare date e orari in funzione delle esigenze dei partecipanti.  Qualora,  durante  lo  svolgimento  del corso, si rendesse necessario lo
spostamento della sede, lo Studio CEAA dovrà preventivamente acquisire la disponibilità dei partecipanti. In caso di annullamento del corso lo STUDIO CEAA restituirà l’intero
importo versato dal Contraente. 
2 Recesso e dimissioni 
E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi alla iscrizione al corso entro e non oltre 7 (sette) giorni prima dell’inizio dello stesso, anticipando la
decisione del recesso via e-mail all’indirizzo di posta elettronica formazione@studioceaa.com; in questo caso lo STUDIO CEAA provvederà a restituire l’intera quota versata.
Qualora tale comunicazione avvenga successivamente alla data indicata, l’intera quota versata sarà restituita nella misura del 50%. 
In caso di dimissioni successive all’inizio del corso, il partecipante non otterrà rimborso delle quote versate.  Solo  in caso di impedimento grave e comprovato da debita
certificazione, al partecipante verrà restituita la quota pari al 50%. 
3 Privacy 
 Utilizziamo -anche tramite collaboratori esterni – i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi.
Qualora lo ritenga necessario, sussiste la  possibilità  da  parte  del soggetto interessato, di opporsi a tale trattamento; in tal caso si provvederà, al termine del corso, alla
cancellazione dei dati inviati. 

Workshop Potatura Olivo Livello Avanzato
20 e 21 aprile 2021

Modulo iscrizione

Luogo e data_________________________ Firma per presa visione___________________________


