Iscrizione al corso regionale di " Tecnico esperto per la direzione di stabilimenti balneari”
balneari
Il corso ha una durata 600 ore così suddivise:
336 ore in e-learning (asincrona) – 84 ore in videolezione
video
(sincrona) - 180 ore di tirocinio con project work

Dati del Partecipante

Cognome e nome
Sig.
Data di nascita
Luogo di nascita
/ /
Residenza (indirizzo completo di via, n. civico, CAP, Città e Provincia)
via
Codice Fiscale
Telefono

E--mail

Titolo di studio (richiesto almeno il possesso del diploma di scuola media superiore)

Costo Totale € 2.500,00
Sconto del 20% per gli iscritti alle associazioni di categoria sportiva
Condizioni generali
Modalità di pagamento: 50% dell’importo totale all’iscrizione e saldo entro il 04 novembre 2022 (o comunque entro la metà del corso)
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato
in
a Campania Futura srl - IBAN: IT 98 E 0711003400000000006426 (BCC)
Disdetta
E’ attribuito al partecipante il diritto al recesso secondo le modalità e con i limiti riportati nel presente punto.
È possibile rinunciare all'iscrizione inviando disdetta scritta via e-mail entro e non oltre il 5° giorno lavorativo antecedente la data di partenza del corso. Oltre il
termine indicato, se il partecipante rinuncia o non si presenta in aula,
aula verrà fatturata l’intero importo.
Variazioni
Campania Futura srl si riserva il diritto di rinviare o annullare il corso programmato dandone notizia via
v e-mail
mail ai partecipanti entro il 3° giorno lavorativo
antecedente la data di partenza. In
n caso di annullamento del corso Campania Futura sarà tenuta a restituire ai partecipanti quanto da questi già versato senza
null’altro dovere ad alcun titolo.
In caso di mancato superamento dell’esame finale l’allievo si impegna a versare € 100,00 quale contributo relativo alle tasse richieste
r
per ripetere l’esame nei
tempi e nei modi richiesti dalla Regione Campania.

Data _________________________ Firma per accettazione delle condizioni _____________________________________
Consenso al trattamento dei dati personali. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, qui riportati, ai sensi del GDPR (Regolamento
UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per finalità
final funzionali
allo svolgimento della
ella Vostra attività didattica, come l’invio di materiale pubblicitario/promozionale e di aggiornamento sui corsi, giornate
di studio e attività di tirocinio, promossi ed organizzati da Campania Futura srl.
Data _______________________________________ Firma
Firma ___________________________________________________
Si allegano al presente modulo copia del documento d’identità
d
in corso di validità, copia del codice fiscale,
fiscale copia del titolo di studio.
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