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Corso  Area TURSIMO  

Sviluppo delle competenze imprenditoriali nella gestione dell’impresa turistica 

 Data avvio presunta : 21 Novembre 2016       ore60 

Eventuale interesse all’esame di Guida Turistica, prossimo Bando della Regione Basilicata SI NO 

DATI PERSONALI PARTECIPANTE 

Cognome _____________________ 

 

Nome __________________________ 

 

Data di nascita _________________________________ 

 

Luogo di nascita _______________________________ 

 

Residenza _____________________________________ 

 

Impresa di riferimento __________________________ 

Sede legale_____________________________________ 

p.iva__________________________________________ 

CAP ____________    Prov. __________________ 

 

Telefono ____________________ 

 

Fax _________________________ 

 

E –mail : ___________________________________ 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 

- ASSEGNO AD AVVIO CORSO 

 

 

DATI DI FATTURAZIONE (Eventuale) 

 

Intestazione ___________________________________ 

 

Cod.fiscale/Partita I.V.A. ________________________ 

 

Residenza _____________________________________ 

 

CAP ________________ Città ____________________ 

 

Prov.____ 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE ED ESTREMI DEL 

PAGAMENTO 

 

La quota di iscrizione (comprendente documentazione) è 

di  

Euro 320 + IVA 

 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

 

1 Annullamento adesioni 

Le adesioni possono essere disdette solo per iscritto e 

devono pervenire alla segreteria della Società PANTA REI 

Ricerca e Consulenza S.a.s. entro e non oltre cinque giorni 

prima della data fissata per l’inizio del corso. 

Le cancellazioni effettuate dopo tale data non saranno 

rimborsate. 

Eventuali sostituzioni di partecipanti saranno possibili, 

previa comunicazione. 

 

2 Cancellazione dal corso 

In caso di cancellazione del seminario per qualsiasi causa, 

la responsabilità della Società si intende limitata al 

rimborso della quota di iscrizione già pervenuta. La 

Società PANTA REI Ricerca e Consulenza S.a.s  si riserva 

la facoltà di spostare al altra data lo svolgimento del 

seminario, o di sostituire, in casi eccezionali uno o più 

relatori all’ultimo momento, dandone tempestiva 

informazione ai partecipanti. Al termine del corso, verrà 

rilasciato un attestato. 

 

3 Fatturazione 

La fatturazione è obbligatoria per tutti gli iscritti. La 

fattura verrà spedita al domicilio indicato alla data del 

ricevimento del pagamento. 

Se la fattura è intestata ad ente pubblico la quota è esente 

IVA ai sensi dell’art.10 n.20 D.P.R. 633/72. 

 

 

 

          Data 

________________________ 

                                                      

 

                                          Firma per accettazione 

                                  ______________________________ 

 

Si accettano espressamente e per iscritto, ai sensi degli 

artt.1341-1342 c.c. le clausole nn.1,2,3 delle sovra estese 

condizioni generali di contratto. 

 

Data 

_________________ 

                                                                  Firma 

                                               _______________________ 
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Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Tutela dei dati personali 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi di formazione saranno trattati, da 

parte della Società PANTA REI Ricerca e Consulenza S.a.s., adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

 

I dati raccolti saranno utilizzati per adempimenti amministrativi e note informative e non saranno oggetto di 

comunicazione o diffusione a terzi e potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 D.Lgs 196/03 rivolgendosi alla Società 

PANTA REI– Via Cosenza, 69- 75100 Matera, tel. 0835 261925 E-mail info@pantareimt.com – cell 345 347 4684 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nel trasmettere i propri dati alla Società PANTA REI, 

acconsente al loro trattamento da parte dell’azienda medesima. 

 

Il/La sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato/a per quanto previsto dal 

D.Lgs. 196/2003. 

 

          Data 

___________________ 

 

                                                                                             Firma 

                                                                                ________________________ 

 

 

 

Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, unitamente alla ricevuta del 

versamento effettuato, devono essere consegnati alla segreteria organizzativa di PANTA REI Ricerca e 

Consulenza S.a.s.. 

 

GIORNI DELLA SETTIMANA DA DEDICARE ALL’ATTIVITA’ 

□ Lunedì   mattina   pomeriggio Orario ________________________ 

□ Martedì   mattina   pomeriggio Orario ________________________ 

□ Mercoledì  mattina   pomeriggio Orario ________________________ 

□ Giovedì   mattina   pomeriggio Orario ________________________ 

□ Venerdì   mattina   pomeriggio Orario ________________________ 

□ Sabato   mattina   pomeriggio Orario ________________________ 

Barrare con una X se mattina o pomeriggio 

LE ATTIVITA’ FORMATIVE SI SVOLGERANNO A MATERA – Via Cosenza 69 

Eventuali Note 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

mailto:info@pantareimt.com

