
                                                               

Fac-simile di domanda di iscrizione
(Inoltrare il modello compilato, via email a info@associazionearcolaio.it)

Spett.le

L’ARCOLAIO A.P.S.

Via A. Da Bari n. 51

70121 BARI
Il/La sottoscritto/a  ………………………………………………………………………………...

Nato/a …………………….il……….……...Cod. Fisc…...……………....………………………..

Residente in……………………..provincia di……...Via………………...…………..…………….

Professione……………………………… ………………………………………………………….

Recapito telefonico…………………………..E-mail……………………………………………….

a seguito dell’esito positivo della procedura prevista per l’ammissione,

CHIEDE

di  partecipare  al  CORSO  DI  ALTA  FORMAZIONE  “PER-CORSO  DI  MEDIAZIONE
FAMILIARE di primo e secondo livello 2022-2024”

A tal fine, intende utilizzare la seguente modalità di pagamento:

  Unica soluzione di € 2.400,00 

  Pagamento dilazionato in 5 rate, rispettivamente di:
       - € 400,00  versati all’iscrizione 
       - € 500,00  da versare entro il 15 giugno 2022
       - € 500,00  da versare entro il 15 dicembre 2022
       - € 500,00  da versare entro il 15 giugno 2023
       - € 500,00  da versare entro il 15 dicembre 2023

Conto corrente di L’Arcolaio Aps per i versamenti:  IBAN IT 84 C 01005 04199 000 000 0027 31

Allega:

  copia ricevuta del pagamento effettuato secondo la modalità scelta.

Il richiedente dichiara di accettare le regole di iscrizione e le condizioni generali di seguito riportate.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. PARTI DEL CONTRATTO.  Parti  del  contratto  sono: da un lato,  L’Arcolaio  A.P.S.  -

associazione privata che opera nel campo della mediazione familiare e che organizza corsi

di formazione, giornate di studio - dall’altro il/la corsista. Quest’ultimo/a accetta all’atto

dell’iscrizione le presenti condizioni di contratto.

2. OGGETTO  DEL  CONTRATTO  E  MODALITA’  DI  SVOLGIMENTO  DEI  CORSI.

L’Arcolaio A.P.S. avrà cura di organizzare il Corso nei luoghi e negli orari previsti, con i

necessari  supporti  didattici  e  tecnici,  insieme al  personale  docente  qualificato.  In  caso

d’impossibilità, per i docenti designati, di essere presenti per malattie od altri impedimenti,

L’Arcolaio potrà sostituire gli stessi docenti con altri di pari prestigio o cambiare la data ed

il luogo della lezione, previa comunicazione via e-mail a tutti i corsisti interessati.

3. COMUNICAZIONI.  Tutte  le  comunicazioni  tra  L’Arcolaio  A.P.S.  e  il/la  corsista

avverranno tramite l’utilizzazione di un indirizzo e-mail che il corsista fornirà al momento

dell’iscrizione. Il recapito telefonico che il corsista fornirà contestualmente all’iscrizione,

sarà utilizzato per le sole comunicazioni urgenti.

4. ASSENZE CONSENTITE. Per il rilascio dell’attestato di partecipazione, il/la corsista non

dovrà aver superato il 25% (venticinque per cento) delle ore di assenza rispetto al monte-

ore complessivo del corso. Laddove necessario, saranno attivate lezioni in formula mista o

a distanza.

5. MANCATA  FREQUENZA.  Nel  caso  in  cui  il/la corsista,  compiuta  l’iscrizione,  per

qualunque  ragione  non  frequenti  il  corso,  gli  importi  per  iscrizione  e  partecipazione

saranno comunque dovuti e le somme versate non potranno essere richieste in restituzione.

6. RIMBORSI. Nel caso in cui il corso non venga tenuto, L’Arcolaio A.P.S.  rimborserà al

corsista gli importi versati per l’iscrizione e la partecipazione.

7. INFORMAZIONI  SUL  CORSO.  Le  informazioni  sul  corso  sono  pubblicate  sul  sito

ufficiale  dell’Associazione  www.associazionearcolaio.it  Con  la  sottoscrizione  della

presente domanda di iscrizione, il/la corsista dichiara di averne preso visione e, pertanto,

di essere a conoscenza di quanto ivi previsto e illustrato. 

LUOGO E DATA _______________________________

IL/LA CORSISTA ______________________________
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Consenso al trattamento dei dati personali.

Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e in applicazione del Reg. 

UE GDPR 25/05/2018, consento al trattamento dei dati personali dianzi riportati per finalità 

funzionali allo svolgimento del presente Corso.

LUOGO E DATA _______________________________

IL/LA CORSISTA ______________________________
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