
                                                        ACCIMO
MODULO D’ISCRIZIONE

AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
ELMAS - CAGLIARI – 7-8 maggio  2013

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ Iscritto all’Albo 
Professionale_____________________________________________ con il N°_______ Ente di 
Appartenenza__________________________________________________________________
Via __________________________ Città _______________________Provincia ____________
Tel _____________________ fax _______________________ e-mail _____________________

CHIEDE
Di essere iscritto al corso di aggiornamento professionale "LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO 
ACUSTICO" organizzato da ACCIMO  che si svolgerà presso la sede della BIBLIOTECA ACCIMO 
Via GIULIO NATTA 21, ZONA INDUSTRIALE EST– ELMAS - CAGLIARI
il 7-8- maggio  2013 al costo di €   …...... (Euro …................/00) oltre all'IVA di Legge se dovuta

Si richiede  fattura da intestare a

Ente di appartenenza
______________________________________________________________________________
Indirizzo
______________________________________________________________________________
P. IVA
_____________________________________ C.F._____________________________________ 

Gli iscritti appartenenti a Enti Pubblici al posto della ricevuta del bonifico potranno indicare i dati 
relativi alla Determina di autorizzazione alla partecipazione. Autorizzazione  N°_______del________

1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione 
che dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario a favore di:
ISST S.A.S. - VIA T. DELLE FRASCHE- 09123 CAGLIARI (P. IVA  03245190925) -  BANCO DI 
SARDEGNA AGENZIA 7 – CAGLIARI - IBAN IT10K0101504810000070207432
Una copia della contabile del pagamento dovrà essere inviata via fax al numero: 070/2358978  o 
per mail ad      accimo@yahoo.it
Per i dipendenti di Enti Pubblici é sufficiente la comunicazione della data e  del n. del 
provvedimento di autorizzazione ala partecipazione.

2. OGGETTO
Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte dell’ACCIMO con le modalità di seguito
descritte, di un corso d’aggiornamento.  

3. ISCRIZIONE AI CORSI
L’iscrizione s’intende avvenuta quando il partecipante o l'ente di appartenenza avrà inviato copia 
del presente contratto debitamente compilato e firmato, via fax o per mail ferme restando le 
specifiche di cui al punto 1 delle modalità di pagamento.

4. SEDE E DATE DEL CORSO
Il corso d’aggiornamento professionale  si terrà presso la sede della  BIBLIOTECA ACCIMO Via 
GIULIO NATTA 21, ZONA INDUSTRIALE EST  – ELMAS –CAGLIARI alla data prevista nel 



                                                        ACCIMO
programma e comunicata telefonicamente o a mezzo mail. ACCIMO per motivi organizzativi, potrà 
in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative al calendario dei corsi  e alla sede nella 
quale si terrà il corso.

5. DISDETTA PARTECIPAZIONE
L'Iscritto potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso d’aggiornamento professionale  con 
comunicazione scritta all’ACCIMO, via fax o via mail entro il giorno 9 dicembre 2012 con diritto al 
rimborso totale della quota d'iscrizione. Qualora, invece,  tale comunicazione non pervenga 
all’ACCIMO almeno 5 giorni lavorativi prima della data d’inizio corso, l'iscritto sarà  tenuto a 
corrispondere all’ACCIMO a titolo di penale Il 50% della quota prevista di partecipazione. Il 
Professionista non avrà diritto a nessun rimborso della quota di partecipazione qualora invii la 
disdetta dopo le 24 ore dalla data di inizio del corso, o non si presenti al corso alla data stabilita, o 
ne interrompa la frequenza per cause e motivi non riferibili all’ACCIMO.

6. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO D’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
L’ACCIMO per motivi organizzativi  si riserva il diritto di rinviare il corso d’aggiornamento 
professionale a calendario, dandone semplice comunicazione scritta al professionista. In questo 
caso, l’ACCIMO stabilirà una nuova pianificazione del corso e l’eventuale quota di partecipazione 
già versata potrà essere utilizzata a copertura del corso riprogrammato.
Il Professionista in caso di variazione della data fissata per il corso prescelto potrà richiedere la 
restituzione della quota versata.

7. MATERIALE DIDATTICO
Il professionista prende atto che il corso di aggiornamento professionale ed il materiale relativo 
sono di proprietà dell’ACCIMO. 
Il professionista s'impegna a non trarre copia del materiale e a non diffonderne presso terzi il 
contenuto. Solo il materiale eventualmente inviato dall’ACCIMO al Professionista via mail, al 
termine del corso di aggiornamento professionale, potrà essere considerato trasmissibile a terze 
parti.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel
pieno rispetto delle norme dI legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al
decreto legislativo n. 196 del 30/06/03.
L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del Professionista richiederne la 
rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo a ACCIMO.
Titolare delle informazioni fornite è ACCIMO.

IL Professionista

______________________, lì _____________________ ________________________________

In relazione al D. Lgs 196/03 esprimo il mio consenso rispetto al trattamento dei dati personali, i 
quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.

IL Professionista
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