
MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Workshop VESTIRE LA CASA 
Architettura, Moda e Design Tessile 

Corso accreditato presso l’Ordine degli Architetti di Savona, 12 cfp 

 
Per gli architetti iscritti all’Ordine degli architetti di Savona 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ Iscritto all’Ordine Architetti  
  
PPC della provincia di ________________________________________ con il n. ______________ 
 
Studio/Professionale/Società ________________________________________________________ 
 
Via __________________________ Città _____________________________ Provincia_________ 
 
Tel ____________________________________ e-mail ___________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di essere iscritto al Workshop “Vestire la Casa” che si svolgerà a Savona nei giorni 29 e 30 gennaio 
2018 al costo agevolato di € 130,00 + IVA 22% = € 158,60 euro (50% all’iscrizione – saldo ad inizio 
corso) 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Per i privati 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Via __________________________ Città _________________________ Provincia_____________ 
 
Tel _____________________________________ e-mail __________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere iscritto al Workshop “Vestire la Casa” che si svolgerà a Savona nei giorni 29 e 30 gennaio 
2018 al costo di € 150,00 + IVA 22% = € 183,00 auro (50% all’iscrizione – saldo ad inizio corso) 
 
 
Si richiede fattura da intestare a: 
 
Professionista/Ragione sociale società   ________________________________________________ 
 
Indirizzo ______________________________________________P. IVA _____________________ 
 
 



 

 
1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione corrispondente al 
50% della quota totale che dovrà effettuarsi tramite bonifico postale o bancario a favore di: Lucia Palmas IBAN 
IT41o0760105138226805926809  
Una copia della contabile del pagamento dovrà essere inviata via mail a luciapalmas@rocketmail.com  
 
2. OGGETTO 
Oggetto del presente contratto è l’iscrizione al Workshop VESTIRE LA CASA 
 
3. ISCRIZIONE AI CORSI 
L’iscrizione s’intende avvenuta quando il partecipante avrà inviato copia del presente contratto debitamente compilato 
e firmato ferme restando le specifiche di cui al punto 1 delle modalità di pagamento. 
 
4. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO D’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
Il corso verrò svolto anche con un numero minimo di partecipanti. 
Se per qualche motivo organizzativo fosse necessario spostare le date del corso, verrà data comunicazione scritta al 
professionista. In tale caso, verrà stabilirà una nuova pianificazione del corso e l’eventuale quota di partecipazione già 
versata potrà essere utilizzata a copertura del corso riprogrammato. 
Il Professionista in caso di variazione della data fissata per il corso prescelto potrà richiedere la restituzione della quota 
versata. 
 
5. ASSENZA. In caso di mancata partecipazione al corso per motivi organizzativi la caparra versata potrà essere 
recuperata partecipando al corso successivo. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle 
norme dI legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al decreto legislativo n. 196 del 30/06/03. 
L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del Professionista richiederne la rettifica e la 
cancellazione in qualsiasi momento inviando una e-mail. 
 
Per iscrizione e accettazione: 
 

Il Professionista 
 

__________________________________ 

 
 
 
In relazione al D. Lgs 196/03 esprimo il mio consenso rispetto al trattamento dei dati personali, i quali saranno utilizzati 
per l’integrale esecuzione del presente contratto. 
 
 

Il Professionista 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Lì, _____________________ 

mailto:luciapalmas@rocketmail.com

