
                                                                                                            
 

 

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE E CONDIZIONI GENERALI  
Inviare a Associazione di Promozione Sociale ForLand via fax 

(080.478.11.45) o e-mail (info@forland.it) 
 

 
 

 
Gentile Cliente, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 del 30.06.03 La informiamo che i dati che Lei ci fornisce sono trattati nella piena tutela dei Suoi diritti e della Sua 
riservatezza ed in conformità alle disposizioni di legge, che Le sono richiesti solo per fini organizzativi e contabili, nonché per aggiornarLa sulle nostre iniziative 
formative e saranno comunicati esclusivamente agli altri partecipanti al corso. I Suoi dati personali saranno trattati sia su supporto informatico che cartaceo. Il 
conferimento dei dati è necessario per l’iscrizione al corso, la mancata fornitura dei dati non consentirà pertanto l’iscrizione. Dichiarando di accettare il presente 
regolamento Lei ci autorizza pertanto al trattamento dei Suoi dati personali così come in precedenza indicato. Titolare del trattamento dei dati è la A.p.s Forland. Lei 
potrà comunque richiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati personali alla nostra associazione.  

 
 

Data ______________________________                         Firma ____________________________________ 

Corso 
“Strutture ricettive green: il marchio Ecolabel” 

Quota di partecipazione:  euro 500,00 (esenti da IVA) 
Date:  2-3 / 9-10/ 16-17 marzo 2012 

 

DATI DEL PARTECIPANTE  

Nome e Cognome_____________________________ 
Residente in via______________________________ 
Città_______________________________________ 
Cod. Fiscale_________________________________ 
Tel./Cell. ___________________________________ 
E-mail______________________________________ 
 

DATI DELL’AZIENDA 
Ragione sociale______________________________ 
Via_______________________città______________ 
Tel./fax_____________________________________ 
Partita IVA__________________________________ 
E-mail______________________________________ 
 

DATI PER FATTURAZIONE 
Intestazione_________________________________ 
Via_______________________città______________ 
Partita IVA__________________________________ 
Cod. Fiscale_________________________________ 

Sede dei corsi 
Il corso si svolge presso: 
“Hotel La Punta” via A. Sforza n. 18, Otranto (Le).  
Gli orari verranno precisati all’atto dell’iscrizione e successivamente 
confermati. 
 
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione non è soggetta ad I.V.A. (trattasi di 
prestazioni rese a favore di associati di A.p.s.  di cui alla legge 
383/2000) e comprende la quota associativa e il materiale didattico.  
 
Modalità d’iscrizione 
Le iscrizioni devono essere confermate con l'invio della scheda di 
adesione, compilata in ogni sua parte, e della ricevuta del bonifico, 
inviate via fax (080 4781145) o e-mail (info@forland.it). 
Il corso si attiva con un numero minimo di iscritti 
 
Cancellazione corso o modifica date 
La A.p.s. Forland si riserva la facoltà di comunicare la modifica o la 
cancellazione delle date dei corsi programmati qualora non fosse 
raggiunto un numero sufficiente di partecipazioni atto a garantire il 
corretto ed efficace svolgimento dell’attività formativa entro 4 giorni 
lavorativi dalla data di inizio corso. In tal caso suo unico obbligo è 
provvedere al rimborso dell'importo ricevuto. 
 
Eventuali annullamenti 
L’eventuale annullamento dell’iscrizione comporta la perdita del  
50% della quota già versata e deve essere comunque formalizzato 
per iscritto via fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della 
data di inizio del corso. Gli annullamenti pervenuti dopo tale termine 
comportano la perdita dell’intera quota versata.  
E' prevista comunque la facoltà di sostituire il partecipante con un 
altro soggetto interessato. 
 
Modalità di Pagamento 
La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento dell’intera 
quota di iscrizione che dovrà essere versata almeno 7 giorni 
prima dell’inizio del corso. Il versamento dovrà essere effettuato 
esclusivamente tramite bonifico bancario, intestato a: 
A.p.s. Forland via Indipendenza n°6/b, 70016 Noicàttaro 
(BA), presso Banca Carime – Filiale di Rutigliano (BA)  
IBAN: IT 10K0306741649000000000476 
Per ulteriori informazioni  
Segreteria Corsi:  
Aps Forland  
Tel./fax 080 478.11.45 – cell. 3208664052 
e-mail: info@forland.it  - internet: www.forland.it 
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