SCHEDA ISCRIZIONE CORSI
TITOLO CORSO
EDIZIONE
DATI AZIENDA
ragione sociale
settore di attività

codice ateco 2007

indirizzo sede legale
cap

livello di rischio
p.iva

città

telefono

provincia
e-mail

note

DATI PARTECIPANTI
nome e cognome
luogo e data di nascita
codice fiscale
telefono

e-mail

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Le iscrizioni devono essere comunicate a mezzo telefono o mail e
successivamente confermate con l’invio della scheda di iscrizione compilata in
ogni sua parte, alla mail formazione@agcformazione.it

Segreteria Corsi
Viale Monastir 102 Cagliari
www.agcformazione.it info@agcformazione.it
+39 070532271 (interno 9) +39 3247488221 (anche tramite whatsapp)

DISDETTE

L’eventuale disdetta deve essere comunicata 8 giorni prima della data di inizio
del corso. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’addebito dell’intera
quota di iscrizione. È prevista la possibilità di sostituire il partecipante con un
altro dipendente aziendale.
CANCELLAZIONE CORSO O MODIFICA DATE

AGC Formazione si riserva la facoltà di comunicare la modifica o la
cancellazione delle date dei corsi programmati, qualora non fosse raggiunto un
numero sufficiente di partecipanti, entro 7 giorni lavorativi prima della data di
inizio corso. In tal caso sarò obbligo di AGC Formazione provvedere al rimborso
dell’importo ricevuto.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è indicata per ciascun corso e comprende il
materiale didattico.
SEDE FORMATIVA

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento al D.Lgs. 196/03 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla
tutela della privacy, si comunica che:
I dati forniti verranno utilizzati al fine di registrare il partecipante al corso e
saranno inseriti nel nostro database.
I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione dell’iscrizione, per
l’emissione della fattura e dell’attestato di partecipazione.
I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere utilizzati per inviare
informazioni su corsi ed iniziative.
Titolare del trattamento dati è AGC Formazione.
 Si autorizza AGC Formazione a inserire i dati nelle proprie liste per l’invio del
materiale informativo e promozionale su attività formative ed eventi speciali.
Firma leggibile (con timbro se disponibile)

I corsi si terranno presso AGC Formazione in Viale Monastir 102 a Cagliari,
sede accreditata dalla Regione Sardegna. Eventuali altre sedi saranno
comunicate in fase di pubblicizzazione del corso.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento della quota di iscrizione
che dovrà essere versata prima dell’avvio del corso, secondo le modalità che
verranno comunicate da AGC Formazione.

AGC Formazione
Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Sardegna
Viale Monastir n. 102 CAP 09122 Cagliari
Tel. + 39 070532271 Cel. +39 3247488221 Fax + 39 0705434344
www.agcformazione.it - info@agcformazione.it - agcform@pec.it

