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TITOLO CORSO  
 

 

 
Dati Anagrafici Partecipante 
 

COGNOME ______________________________ 

NOME __________________________________ 

NATO IL_________________________________ 

LUOGO _________________________________ 

RESIDENZA _____________________________ 

INDIRIZZO_______________________________ 

COD. FISCALE___________________________ 

TELEFONO _____________________________ 

E-MAIL _________________________________ 

RUOLO AZIENDALE_______________________ 

 

Dati per la fatturazione  
 
RAGIONE SOCIALE 

________________________________________ 

 

INDIRIZZO 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

PARTITA IVA 

________________________________________ 

 

TELEFONO 

________________________________________ 

 

E-MAIL 

________________________________________ 

 
 
 
 
 

Informativa Privacy  
Formula di acquisizione del consenso dell’interessato 
Ai sensi dell’Art. 23 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 
Giugno 2003 

 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai 
sensi dell’articolo 13 del DLgs n° 196/2003, l’interessato: 
 

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali?  
 
 Do il consenso                Nego il consenso 
 

presta il suo consenso per la ricezione di nuove proposte da 
parte di Galdus Società Cooperativa Sociale, anche tramite 
l’iscrizione alla newsletter in formato elettronico? 
 
 Do il consenso                   Nego il consenso 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 

1. MODALITA' DI ISCRIZIONE 
La scheda di iscrizione dovrà pervenire compilata e firmata via 
mail all'indirizzo aziende@galdusacademy.it o via fax al 
numero 02/49516278. 
Al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, sarà 
nostra premura dare conferma agli iscritti (via mail, via fax o 
telefonicamente) almeno 5 giorni prima dall'inizio del corso. 
Per la composizione delle classi fa fede l’ordine cronologico di 
iscrizione. Nel caso si superi il numero massimo previsto, le 
iscrizioni in eccedenza saranno considerate valide per 
l’edizione successiva. 
 

2. MODALITA' DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà avvenire a seguito della ricezione della 
fattura per via telematica e dovrà essere effettuato tramite 
(barrare la forma di pagamento prescelta): 
 

□ Bonifico bancario al ricevimento della fattura indicante 
codice IBAN da utilizzare 
(per questa forma di pagamento occorre inserire nella causale 
del bonifico il codice del corso prescelto e successivamente 
inviare copia del bonifico stesso effettuato) 
□ Con rimessa diretta, presso le sedi Galdus 
 

3. MODALITÀ DI DISDETTA E PENALE 
Eventuale disdetta dovrà pervenire, in forma scritta (anche via 
mail), entro 5 giorni prima dall’inizio del corso. 
Nel caso in cui non ci pervenisse disdetta o nel caso di 
mancata partecipazione al corso, verranno comunque fatturate 
per intero le quote preventivate. 
 

4. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL CORSO 
Galdus Società Cooperativa Sociale si riserva il diritto di 
modificare o annullare la data di svolgimento dei corsi; in caso 
di mancata attivazione del corso, gli iscritti saranno 
tempestivamente avvisati. 
In tal caso la quota di partecipazione già versata sarà 
interamente restituita o potrà essere utilizzata quale quota di 
iscrizione per altre attività. 
 

4. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia non risolta attraverso la Camera 
Arbitrale viene eletto il Foro di Milano, quale foro competente 
 
Si dichiara, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., di 
accettare espressamente gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente 
contratto. 
 
Luogo e Data........................................................................ 
 
Firma Partecipante............................................................. 
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