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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO 

                             Inviare il modulo e copia del versamento via mail a: info@palazzotaurino.com 
 
 
 
 
 
Dati del Partecipante 
Cognome e Nome: 

Data e Luogo di nascita: 

Indirizzo:                                                               CAP: Città:   Prov:                

Telefono/Cellulare: E-mail 

Codice Fiscale:                                                                    

 
 
 
 
Dati del corso di formazione 

Titolo del corso Data Totale da versare 

Corso per guide specializzate 

negli itinerari ebraici in Salento 

A partire dal 21.02.2017 € 150 

 
 
 
 
 
Modalità di pagamento 
Acconto 50% da versare all’atto dell’iscrizione e Saldo in sede entro la data di inizio del corso 

Le quote per il versamento possono essere versate in due modi: 

- versamento in contanti presso la nostra sede ( previo appuntamento); 

- bonifico bancario intestato a: 

           MUSEO PERSONE' DI MAZZOTTA M. E DE GIORGI F.& C. SAS  

           ISTITUTO: UNICREDIT 

           IBAN IT70J0200816008000104163247  

           BIC/SWIFT UNCRITM1E53 
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Clausole contrattuali 
1. Iscrizione 

L’iscrizione sarà ritenuta valida da Museo Personè sas, soltanto all’atto del ricevimento del presente modulo 

compilato in tutte le sue parti e della ricevuta dell’avvenuto pagamento secondo modalità indicate. 

2. Facoltà di modifica 

Museo Personè per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio si riserva di rinviare la data di 

inizio del Corso e di modificarne gli orari e/o la sede. Dei suddetti cambiamenti Museo Personè sas darà 

tempestiva comunicazione almeno 5 giorni prima della prevista data di attuazione. 

3. Annullamento del corso 

Museo Personè sas si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in 

qualunque momento. In tal caso la quota di partecipazione sarà interamente restituita, con esclusione 

espressa di qualsiasi propria eventuale responsabilità e di qualsivoglia conseguente obbligo di risarcimento 

danni a favore del cliente. 

4. Impossibilità a partecipare 

L’iscritto che si trovasse nell’impossibilità di partecipare, perderà la quota di acconto e/o saldo versata 

oppure potrà indicare un proprio sostituto o ancora trasferire l’iscrizione alla edizione successiva, solo se 

prevista. All’uopo dovrà darne comunicazione 15gg prima dell’inizio del corso al fine di evitare di rientrare 

nel caso di rinuncia in appresso regolamentato. In caso di trasferimento il partecipante perderà il diritto a 

sconti e offerte di cui aveva usufruito e verserà le quote di listino ufficiale. L’iscritto dichiara di essere a 

conoscenza dell’eventualità di variazioni delle modalità di svolgimento del corso. 

5. Rinuncia 

E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 15° giorno dalla data di inizio del corso 

comunicando la decisione a mezzo raccomandata. Rimane inteso che la quota di acconto andrà persa come 

da punto 4. Qualora la disdetta pervenga trascorsa la data di scadenza Museo Personè sas potrà fatturare 

l’intero prezzo dei corsi. L’intero corrispettivo è dovuto in caso di mancata disdetta o qualora il partecipante 

interrompa la frequenza al corso per motivi non attribuibili a Museo Personè sas. 

6. Controversie 

Per qualsiasi controversia le parti stabiliscono fin da ora la competenza esclusiva del Foro di Lecce. 

7. Consenso al trattamento dei dati personali 

7.1 Preso atto dell’informativa prevista dall’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e dei diritti dell’interessato di cui 

all’art. 7, autorizzo il trattamento e l’utilizzo dei dati personali da parte di Museo Personè sas per l’eventuale 

invio di informazioni e materiale pubblicitario, invio di newsletter, iniziative promozionali e di 

comunicazione commerciale, analisi di mercato e di marketing, elaborazione di dati a fini statistici, secondo 

le modalità indicate nell’informativa. 

7.2 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il cliente autorizza espressamente Lecce Eventi ad utilizzare liberamente 

foto, video ed immagini che lo rappresentino durante il corso di cui al presente contratto sia per fini 

promozionali che commerciali rinunciando ad ogni relativa pretesa economica. 

 
Firma per accettazione di tutte le condizioni specificate nelle Clausole Contrattuali sopra indicate 
 
Data…………………….... Firma……………………………………………………….. 
 
Per i sensi e per gli effetti di cui gli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. si approvano espressamente dopo averne 
presa attenta visione le seguenti clausole: 1) Iscrizione; 2) Facoltà di modifica; 3) Annullamento del corso; 4) 
Impossibilità a partecipare; 5) Rinuncia; 6) Controversie; 7) Consenso al trattamento dei dati personali (7.1 e 
7.2) 
 
Data……………………… Firma………………………………………………………… 
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