Kairos Solutions Srl
Via A. Morelli 10, 00197 Roma
www.kaiorossolutions.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Corso__________________
Data_____________________ Sede ______________________
Nome________________________ Cognome_______________________
Nato/a a___________________ Via ______________________________________ N.________ Tel. Ab (______) _________________________Cell (___) _______________________________
e-mail_______________________________
Professione _____________________________Azienda________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale ________________________________________________________________
Indirizzo sede legale_______________________________________ n.______ CAP__________
Città__________________________________________Prov_______
Partita IVA______________________________________C.F.____________________________________
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

L’iscrizione si intende perfezionata al momento dl ricevimento da parte di kairos Solutions Srl della presente domanda, da inviarsi
debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione all’indirizzo email iscrizioni@kairossolutions.it. La presente
domanda, compilata e firmata e inviata come prescritto costituisce valido titolo e certificato idoneo per la partecipazione al corso richiesto.
La quota totale per la frequenza del seminario è di € + IVA 20% (...................), da versare all’atto della firma del presente certificato di
partecipazione
La ricevuta del pagamento della quota di iscrizione andrà inviata unitamente alla domanda di iscrizione al medesimo indirizzo email:
iscrizioni@kairossolutions.it
Per comprovata giusta causa (malattia, impedimento di forza maggiore, ecc.) il partecipante potrà RINVIARE al corso successivo la
frequenza, purchè dia tempestiva comuncazione almeno 7 gg. prima dell’inizio del corso. Sostituzioni possono essere effettuate in
qualsiasi momento prima dell’inizio del corso.
Per esigenze organizzative e al fine della buona riuscita del corso, la data e la sede dello stesso potranno essere cambiati dagli
organizzatori. Il partecipante in questo caso sarà informato dell’eventuale cambiamento con sufficiente anticipo.
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto il Foro competente è quello di Roma
Per i minori è necessaria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.
Ai sensi e per gli effetti dell’informativa ex D. Lgs N. 196/03 sulla tutela della privacy, i dati raccolti saranno trattati per la registrazione
dell’iniziativa, per l’elaborazione di immagini e video a scopo divulgativo. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione
del servizio che comprende, a sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento è Kairos Solutions, via A.
Morelli 10, 00197 Roma. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs N. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione,
cancellazione), scrivendo a Kairòs Solutions, via A. Morelli 10, 00197 Roma. I dati saranno trattati, per Kairòs Solutions srl da addetti
preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing e all’amministrazione. Con la consegna del presente certificato, consento al trattamento
dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate dalla stessa informativa. Attraverso il confermimento dell’indirizzo email e
del numero di telefono e di cellulare (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.
È attribuito a ciuscun partecipante il diritto di recedere ai sensidel’art. 1373 del Cod.Civ. esercitando le seguenti modalità:

Il contraente ha a disposizione sette giorni di tempo a partire dalla data di stipulazione per recedere dalla presente domanda di
partecipazione senza obbligo alcuno, purché ne dia comunicazione a Kairòs Solutions srl tramite raccomandata r/r entro tale
termine (fa fede la data del timbro postale). La nostra società provvederà al rimborso dell’intera quota di iscrizione.

Dall’ottavo giorno, fino ad una settimana prima dell’inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo
pari alla percentuale del 50% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società. In seguito
sarà nostra premura emettere relativa fattura.

Oltre i termini di cui sopra, fino all’inizio del corso, il partecipante sarà tenuto a versare l’intero importo del corso. Qualora il
contraente non intendesse avvalersi di questo diritto, egli si sottoporrà interamente alla disciplina regolamentata nei punti
n.1,2,3,4,5,6,7,8 della presente domanda

Luogo_______________

Data___________________

PER KAIROS SOLUTIONS SRL

IL CONTRAENTE
(in caso di minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

.................................................

..................................................................

□ Do il consenso al trattamento dei dati come descritto al punto 8
□Nego il consenso al trattamento dei dati come descritto al
punto 8
A norma degli artt. 1342 1342 c.c. dichiaro di aver presto conoscenza di tutti i patti del presente e di approvare specificamente le clausole n.3 e n.9

FIRMA DEL PARTECIPANTE SE MINORE
.................................................

IL CONTRAENTE
.

.................................................................
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