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Condizioni
1.Modalità di iscrizione: L’iscrizione va effettuata entro la data di scadenza indicata sulla scheda del corso (una settimana 
prima della data di inizio corso), inviando tramite fax o email il presente modulo debitamente compilato in ogni sua parte 
ed effettuando il versamento della quota di iscrizione. In caso di superamento del numero massimo di partecipanti, la pre-
cedenza verrà data a coloro che si sono iscritti per primi (farà fede la data di invio del presente modulo) e che hanno già 
versato la quota di iscrizione.
2.Conferma attivazione corso: I corsi vengono attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti. In caso di mancato 
raggiungimento di tale numero, il corso verrà posticipato. In questo caso, coloro che hanno già versato la quota di iscrizione 
hanno comunque la facoltà di richiedere il rimborso totale della quota versata (il rimborso verrà effettuato entro 3 giorni 
lavorativi).
3.Attestato di studio: A fine corso l’allievo riceverà un attestato di partecipazione.
4. Privacy: L’utente consente espressamente ex d.lgs. 196/2003 e successive modifiche la raccolta e l’utilizzo e/o diffusione 
dei propri dati personali per le sole finalità del corso.
5. Norme per il recesso: L’allievo può ritirarsi dal corso esercitando il diritto di recesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
64 del D.Lgs 206/2005, entro 10 giorni lavorativi dal giorno della conclusione del contratto, senza alcun costo. Il diritto di 
recesso deve avvenire tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione di recesso può essere in-
viata, entro lo stesso termine, anche mediante telegrammi, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

Pagamento Accettazione

Dinamica s.r.l.   Via degli Olmi 16/4 - 61122 Pesaro PU - Tel. 0721-26465 Fax 0721-403516 - info@dinamicasoft.com - p.iva 01353100413

Modulo Iscrizione

Dati per Bonifico Bancario            

Intestato a Dinamica s.r.l.
c/o Cassa di Risparmio di Rimini
Filiale di Pesaro
IBAN IT 92 R 06285 13300 CC1177510866

Quota iscrizione: bonifico bancario all’invio del modulo.
Quota corso: bonifico bancario entro 10 gg dall’inizio del 
corso.

Inviare via Fax al numero 0721-403516 o via mail all’indirizzo 
info@arredocadaccademia.it

FIRMADATA

Dati di Fatturazione
Azienda P.iva

Indirizzo

Totale Corso €                  + iva
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