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MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI (COMPILA TUTTI I CAMPI ED INVIA A SEGRETERIA@CENTRODAVA.IT)
NOME / COGNOME ___________________________________________________________________________________________________ NATO IL _______________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO COMPLETO __________________________________________________________________________________________________________________________________
TELEFONO ______________________________________________ MAIL __________________________________________________________________________________________
DICHIARA DI ISCRIVERSI A _____________________________________________________________________________________________________________________________
*tutti i campi sono obbligatori
SE DESIDERI RICEVERE FATTURA INDICA QUI SOTTO I TUOI DATI (Nome cognome / Indirizzo / CAP / Codice Fiscale)

METODO DI PAGAMENTO PREFERENZIALE (BARRARE)
BONIFICO BANCARIO* IBAN:IT08C0200812017000103430366 INTESTATO A: Francesco Chinazzo - UniCredit Banca
PAGAMENTO IN STUDIO
*allegare distinta di bonifico
COVID-19:_MISURE_ATTUATE_DALLA_STRUTTURA
I nostri operatori garantiscono l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali adeguati ed in linea con l’emergenza Covid19 e sono responsabili del mantenimento in sicurezza di strumenti e superfici di diretta
competenza. La struttura garantisce le distanze sociali previste dalla normativa vigente; i nostri ambienti sono quotidianamente igienizzati e periodicamente sanificati così come le nostre attrezzature,
sterilizzate attraverso soluzioni a base alcol isopropilico/idroalcoliche; qualunque autoveicolo in ingresso/ uscita di nostra competenza ospiti persone e/o cose verrà adeguatamente sanificato ad ogni rilevante
utilizzo. L’accesso agli ambienti è consentito esclusivamente al personale preposto al servizio in corso d’opera ed ai soli utenti autorizzati; documenti cartacei e stampe fisiche sono sostituiti dai medesimi in
formato digitale; le riunioni di PPM (pre production meeting) e di coordinamento dei servizi sono eﬀettuati in videoconferenza. Sotto la propria responsabilità l’utente/ospite dichiara di essere in buona salute, di
non accusare sintomi febbrili e di non essere entrato in contatto nei precedenti 14 giorni (conteggiati a partire dall’ingresso nello studio) con persone aﬀette
o sospette aﬀette da Covid-19; è altresì invitato a munirsi ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali personali previsti dalla norma di legge.
REGOLAMENTO_INTERNO
Il Candidato accetta tutte le condizioni disposte dal Promotore del servizio nell'interezza dei taluni contenuti riportati 1.B) Il Candidato dichiara di aver compreso ed accettato il presente regolamento in tutti i
suoi punti 2) Il Candidato dovrà presentare, - entro le scadenze indicate dal Promotore, il Modulo di Iscrizione qui presente relativo alla/e iscrizione/i al/i corso/i proposti dall'ente Promotore compilato in ogni
sua parte compreso, - se prevista, della quota di iscrizione (2.E) 2.A) Il Candidato si impegna a fornire una e-mail valida - in quanto strumento di comunicazione preferenziale, per permettere al Promotore avvisi
e/o comunicazioni relative al/ai corso/i frequentati ed iscrizione alla newsletter di Centro DAVA - il Promotore non risponderà per comunicazioni non lette e/o per caselle e-mail erroneamente trascritte in fase di
iscrizione 2.B) Il Candidato si impegna a rispettare incondizionatamente i termini di pagamento concordati all'atto di iscrizione con l'ente Promotore del servizio 2.C) Il Candidato accetta le condizioni relative al
costo, periodo, durata, argomenti e dinamiche di docenza/ frequenza prevista dal/i corso/i sottoscritto/i al momento dell'iscrizione 2.D) Il Candidato non potrà in nessun modo richiedere proroghe e/o
modifiche dei punti 2.B/2.C se non con l'accordo e adesione di entrambe le parti (Candidato/Promotore) 2.E) Al momento dell’iscrizione il Candidato dovrà versare - a discrezione e secondo le disposizioni
date dal Promotore, una percentuale variabile a seconda del servizio fornito: tale percentuale è da ritenersi accessoria alla messa in atto del servizio stesso e di conseguenza né esigibile né restituibile in caso
di rinuncia da parte del Candidato 2.F) Il Candidato ha diritto di rinuncia improvvisa temporanea o definitiva dal servizio prestato: tale facoltà comporterà, - a discrezione del Promotore, il saldo delle rimanenze
relative alla quota concordata all’atto di iscrizione e la rinuncia alla quota/percentuale di iscrizione versata allo stesso 3) Il Promotore si impegna a rispettare tutte le disposizioni concordate con il Candidato
all'atto iscrittorio 3.A) Il Promotore è tenuto ad attenersi alle ore/prestazioni di teoria/pratica precedentemente concordate con il Candidato 3.B) Il Promotore è autorizzato alla modifica di periodo, durata,
argomenti, esposti nei termini del punto 3.A garantendo le ore di corso/i totali precedentemente concordate all’atto iscrittorio 4) Dichiaro di aver preso conoscenza del regolamento relativo e ne accetto le
condizioni. Ai sensi della Legge n.663 del 22 aprile 19 41 e successive modifiche (recante la disciplina del Diritto d’Autore in Italia), e regolamento UE 679 /2016 in materia di trattamento dei dati personali,
autorizzo Centro DAVA ad utilizzare, riprodurre, pubblicare e comunicare al pubblico con qualsiasi mezzo – le fotografie/video eseguite durante il periodo di corso/i senza obbligo di alcuna ulteriore
autorizzazione 4.A) Informativa sul trattamento dei dati personali: i Suoi dati identificativi sono trattati da Centro DAVA – Titolare del trattamento – in forma cartacea ed elettronica da incaricati e responsabili
interni autorizzati. Il trattamento è eﬀettuato esclusivamente per finalità legate alla partecipazione ai corsi; il conferimento dei Suoi dati identificativi è necessario ed essenziale per poter ricevere le
comunicazioni relative ai corsi/servizi erogati e non sarà comunicato e/o trasmesso a terze parti; i dati registrati saranno a disposizione del Candidato per verificarne correttezza, congruità ed eventuale rettifica,
modifica e cancellazione. Il candidato acconsente all'adesione al gruppo WhatsApp denominato "Centro DAVA" istituito come strumento di trasmissione di reciproche informazioni relative l'ambito
video/fotografico ed iniziative promosse dal Centro - conservando piena facoltà e diritto di cancellazione

Firma per iscrizione e consenso trattamento dati personali
___________________________________________________________________________________________________________________________________

