Scheda di iscrizione
CORSO TRIENNALE IN INTERIOR DESIGN – 1° Anno
Dati del Partecipante*
Nome:

Cognome:

Indirizzo:
Città:

Provincia:

Tel.:

Cell.:

C.A.P.:

E-mail:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Cell alternativo:

Grado di parentela:

Firma del partecipante_______________________________________

Dati di fatturazione (se differenti da quelli del partecipante)
Ragione Sociale:
Attività:
Indirizzo sede legale:
Città:

Provincia:

Codice Fiscale:

Partita Iva:

Sito Web:

E-mail:

Telefono:

Fax:

Data_________________

INTERIOR DESIGN

C.A.P.:

Firma e Timbro dell’Azienda

Corso annuale di 450 ore

€ 3.900,00*

* Iva esclusa
7 RATE
MODALITA’ DI PAGAMENTO

4 RATE
A VISTA

*AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)
Sudformazionesrl - Via O. Serena 14/a - 70126 – Bari - Tel. 080/403.35.36- P.IVA 06951970729 Fax 080.876.88.92 - info@sudformazione.com – www.sudformazione.com

Il corso avrà una durata complessiva di 450 ore così articolate:
-

Progettazione di interni I (110 ore)
Software ID I (80 ore)
Percezione Immagine coordinata (50 ore)
Computer Grafica I (50 ore)
Geometria descrittiva (40 ore)
Storia dell'Arte Moderna (40 ore)
Disegno Manuale (40 ore)
Inglese (40 ore)

CONDIZIONI GENERALI:
Oggetto del presente contratto è l’erogazione da parte dell’Organismo di un corso di formazione per INTERIOR
DESIGN
1 (Didattica del corso) – Il corso seguirà il programma previsto nella presente scheda di iscrizione.
2 (Sedi e date del corso) – Il corso si terrà presso la sede operativa di SudFormazione s.r.l.
Le date di inizio e fine del corso e l’orario delle lezioni saranno indicate nel calendario disponibile presso la segreteria
dell’Organismo. L’Organismo si riserva comunque la facoltà di modificare la sede e le date delle attività didattiche,
anche successivamente all’inizio del corso, dandone opportuno preavviso al Committente.
3 (Attestato finale) – Al termine delle 450 ore di attività didattiche previste, verrà rilasciato un attestato di
frequenza al corso.
4 (Costo del corso) – Il costo del corso è di € 3.900,00 + iva.
Tale importo comprende il costo del servizio didattico. Non comprende le spese per i libri di testo, le eventuali spese di
viaggio e, più in generale, quanto non espressamente indicato nel presente contratto.
5 (Termini e modalità di pagamento) –
Modalità di pagamento 4 rate:
€ 958,00
iscrizione

€ 1300,00
30/03/2018

€ 1300,00
30/05/2018

€ 1200,00
30/07/2018

€ 650,00
30/04/2018

€ 650,00
30/05/2018

Modalità di pagamento 6 rate:
€ 958,00
iscrizione

€ 650,00
30/03/2018

€ 650,00
30/06/2018

€ 650,00
30/07/2018

€ 550,00
30/08/2018

E’ possibile versare l’intera quota al momento dell’iscrizione. La stessa sarà scontata di 200,00€, pertanto il
prezzo finale sarà di 3.700,00 + iva.
I pagamenti potranno essere corrisposti mediante versamento diretto presso la segreteria dell’Organismo oppure
mediante bonifico bancario a favore di :
SudFormazione s.r.l. - Via O. Serena 14/a - 70126 – Bari -P.IVA 06951970729 - Banco di Napoli – Via G. Petroni - cod.

IBAN IT73 Y010 1004 0411 0000 0000 190, indicando come causale “rata per Interior Design I anno – Cognome
studente”.

Il Committente è tenuto al completo pagamento del corso. La mancata frequenza del Committente in nessun caso
esimerà lo stesso dal suddetto pagamento e non lo legittimerà alla restituzione di quanto versato in favore della
Società di qualsivoglia danno contestato. La regolarità dei pagamenti è condizione d’obbligo per l’ammissione agli
esami.
ANNULLAMENTO E VARIAZIONE DELL’ATTIVITA’
Sudformazionesrl - Via O. Serena 14/a - 70126 – Bari - Tel. 080/403.35.36- P.IVA 06951970729 Fax 080.876.88.92 - info@sudformazione.com – www.sudformazione.com

Sudformazione s.r.l.si riserva sempre e comunque la facoltà di rimandare ad altra datale lezioni del corso per
improvvisa indisponibilità del docente. La responsabilità di SudFormazione s.r.l. è limitata al rimborso della quota di
iscrizione in caso di annullamento dello stesso.
Il Committente può recedere dal contratto con preavviso a mezzo fax fatto pervenire a SudFormazione s.r.l. almeno 10
giorni prima dell’inizio del corso. Il Committente esercitante il diritto di recesso perderà il diritto alla restituzione della
somma versata quale quota di iscrizione a titolo di rimborso per le spese sostenute per la conclusione del contratto.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS 196/03 T.U. IN MATERIA DI PRIVACY
I dati personali richiesti saranno trattati nell’ambito del mandato conferitoci e saranno utilizzati per la compilazione
dei documenti inerenti all’iscrizione del corso e preparazione del materiale utile al corso.
Il trattamento dei dati personali avverrà tramite materiale cartaceo (modulo adesione, archiviazione cartacea) e
informatico (data base) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nonché la loro conservazione
per i tempi previsti dalla legge.

Il conferimento a Sudformazione srl dei suoi dati personali è facoltativa, ma la mancata trasmissione non potrà
assicurare l’erogazione del servizio richiesto.
Diritti dell’interessato: in ogni momento potrete richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, nonché
esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, rivolgendoVi a:
SudFormazione s.r.l. – Via O. Serena, 14/A - 70125 – Bari – TEL 080.403.35.36
Bari, lì …………………………..
______________________________________________

Il presente modulo deve essere compilato in tutti i suoi campi e trasmesso mezzo fax al n. 080/876.88.92
o all’email info@ideacademy.it
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