
 
 

 

 

 

 

 

Corso di Alta Formazione 

“Innovazione Sociale e Sviluppo” 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

Da inviare via mail a comunicazione@soinsociety.org allegando copia di un documento di identità (tutti i 

campi sono obbligatori) ISCRIZIONE AL CORSO “INNOVAZIONE SOCIALE E SVILUPPO” (da inviare entro le 

ore 12.00 del  10 Aprile 2017) 

DICHIARA DI (le opzione applicabili) essere iscritta/o nell’Albo, nell’Elenco Speciale o nel Registro del 

Tirocinio dell’ODCEC di ____________________________________n. __________ di 

iscrizione____________________________________  

DATI PARTECIPANTE 

Cognome______________________________________ Nome ___________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________ 

Cell.______________________________________ Tel.  ufficio ___________________________________  

E-mail ________________________________________ PEC _____________________________________  

DATI PER LA FATTURAZIONE Ragione sociale 

______________________________________________________________________________________ 

P.IVA___ _______________________________________C.F. ____________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

CAP_______________ Città _______________________________________________________________   

Prov. _________  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Quota iscritto  € 750 

La segreteria  organizzativa  verificherà l’effettiva regolarità dell’iscrizione all’ODCEC. La somma  versata dal 

partecipante a titolo di iscrizione viene costituita quale deposito cauzionale fino alla conferma 

dell’effettivo svolgimento del corso da parte della SIS  e ODCEC Napoli: pertanto, la fattura sarà emessa 

dopo tale data. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la somma sarà 

restituita a mezzo bonifico bancario.  

PAGAMENTO  

L’iscrizione dovrà essere confermata con il versamento della quota entro 24 ore dal ricevimento della 

comunicazione da parte della segreteria organizzativa della SIS – Social Innovation Society dell’ effettiva 

disponibilità di posti. 

Il bonifico dovrà essere intestato a intestato a SIS – Social Innovation Society Banca Prossima i –IBAN IT  

65G0335901600100000067425. 

Copia del versamento – così come da regolamento - dovrà essere inviato : 

 sia alla PEC di SIS – Social Innovation Society  : associazionesis@legalmail.it 

 sia all’ODCEC : formazione@odcec.napoli.it 

Per le iscrizioni entro il 5 aprile: 

 la quota potrà essere versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione  
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 oppure in due rate come di seguito specificato:  

o prima rata € 200,00 inclusa iva all’atto dell’iscrizione;  

o seconda rata € 550,00 inclusa iva entro sabato 10 aprile 2017. 

Per le iscrizioni oltre il 5 aprile: 

 la quota dovrà essere versata in un’unica soluzione entro all’atto dell’iscrizione. 

 

Data ________________________________________Firma _________________________________  

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Si informa il partecipante al corso che, che ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali, anche 

sensibili, qualora presenti, riportati sul modulo di iscrizione saranno trattati in forma cartacea ed 

automatizzata dall’ODCEC NAPOLI e dalla SIS per l’adempimento di ogni onere relativo alla partecipazione 

al corso.  

 (BARRARE LA CASELLA CON UNA X PER APPROVAZIONE) Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy 

e presto consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra espresse (campo obbligatorio)  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui riportata che dichiara di aver letto in ogni sua parte, dà il 

proprio consenso al trattamento dei suoi dati, anche sensibili, qualora presenti, anche per finalità di 

informazione e promozione commerciale, di studi statistici e di ricerche di mercato. Il presente consenso è 

subordinato al rispetto, da parte del titolare del trattamento, della vigente normativa.  

 (BARRARE LA CASELLA CON UNA X PER APPROVAZIONE) Dichiaro di aver letto l’informativa sulla 

privacy e presto consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra espresse  

TERMINI E CONDIZIONI DI ACQUISTO 

  (BARRARE LA CASELLA CON UNA X PER APPROVAZIONE) Dichiaro di aver letto ed accettato i termini e le 

condizioni di acquisto riportate nel modulo “REGOLAMENTO CORSO INNOVAZIONE SOCIALE E SVILUPPO” 

(campo obbligatorio)  

NOTA IMPORTANTE: Per essere valido, il presente modulo di iscrizione deve essere compilato in tutte le 

sue parti, contenere l’approvazione delle clausole obbligatorie (da barrare con una X), ed essere 

accompagnato da un documento di identità.  

 

Data ______________________________________ Firma _____________________________________  

Si allega copia di un documento di identità  

 

 


