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Modulo iscrizione – Cod. PFB01_2016

SEMINARIO
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA (Normativa Nazionale e Regolamento

Reach)

Cod. PFB01_2016
Genova, 26 Febbraio 2016 

14:00 – 18:00

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome _______________________________

Nome _______________________________

Data e luogo di nascita _______________________________

Nazionalità  _______________________________ 

Titolo di studio  _______________________________

Email _______________________________  

Telefono _______________________________

Fax _______________________________ 

Cellulare  _______________________________

Codice fiscale _______________________________

Posizione ricoperta  _______________________________

Qualifica contrattuale

  Impiegato 

  Quadro

  Dirigente

  Imprenditore
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 Funzionario

  Libero professionista

DATI SEDE LEGALE (intestazione fattura)
Ragione Sociale _______________________________
Via n.  _______________________________
CAP____________ Città _________________________  Prov. ___________

Telefono _______________________________ Fax_______________________________
Partita IVA _______________________________
Codice Fiscale _______________________________

La fattura dovrà essere inviata a:
Sede legale _______________________________
Ufficio/servizio _______________________________
Altro indirizzo _______________________________
SEDE OPERATIVA (compilare solo se diversa dalla sede legale)
Ragione sociale _______________________________
Via n. _______________________________ CAP ________ 
Città _______________________________  Prov. ___________

Persona da contattare per conferma iscrizione/comunicazioni varie (se diversa dal 
partecipante)
Cognome e Nome _______________________________
Telefono _______________________________  Fax _______________________________
Email _______________________________
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CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 ISCRIZIONE
1.1 La presente domanda di iscrizione, compilata in ogni sezione e debitamente sottoscritta,

dovrà essere inviata per fax, posta elettronica  o per posta a:

TICASS  s.c.r.l. - Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo
sostenibile

Via B. Bosco 57/4 - 16121 Genova
fax +39 010 8900624

mail formazione@ticass.it

1.2 L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Ticass S.c.r.l,
della presente domanda.
1.3 Ticass S.c.r.l. confermerà all’iscritto il ricevimento della presente domanda nei modi che lo
stesso, sotto la propria responsabilità, indicherà alla voce “persona da contattare” scegliendo
tra fax o posta elettronica.
1.4 Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro il settimo giorno solare precedente la
data di inizio del corso. Tuttavia, in casi eccezionali, Ticass S.c.r.l avrà l’insindacabile facoltà di
accettare domande pervenute oltre il predetto termine; in questo caso, troverà applicazione
l’art 4.3.
1.5 Il corso si svolgerà presso la sede di Ticass S.c.r.l  ovvero presso una  sede indicata nella
conferma di cui all’ art. 1.3.

ART. 2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

2.1 La quota di partecipazione è quella indicata nella scheda di ciascun corso.

2.2 Il  pagamento, che è da intendersi effettuato in nome e per conto dell’intestatario della
fattura,  dovrà  avvenire  all’atto  dell’iscrizione tramite  bonifico  bancario  da  effettuarsi  a
favore di Ticass S.c.r.l:

TICASS scrl - Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile

Società Consortile senza fini di lucro - Partita IVA e Codice fiscale 01955020993

Sede Legale: Via Bartolomeo Bosco 57/4 - 16121 Genova (Italy)
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Banca Carige S.p.A. - Agenzia 6 di Genova

IBAN IT76 S061 7501 4060 0000 2059 780

Oggetto:  ISCRIZIONE  SEMINARIO  (inserire  titolo  e  codice  del  seminario  a  cui  si  desidera
iscriversi)

ART. 3 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Normativa applicabile solo alle amministrazioni pubbliche italiane
3.1  Le  parti  sono  tenute  ad assolvere  a  tutti  gli  obblighi  previsti  dall’art.  3  della  legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’accordo.
3.2 Qualora le parti non assolvano agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’accordo, il presente accordo si risolve di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 4 RECESSO - DISDETTA - RECUPERO

4.1 All'iscritto è consentito di recedere fino all’ottavo giorno solare precedente la data di inizio
del corso mediante l’inoltro, all’indirizzo di cui all’art. 1.1, di comunicazione via fax o posta
elettronica  certificata  all’indirizzo  TICASS@legalmail.it;  in  tal  caso,  potrà  richiedere  la
restituzione di quanto già versato.
4.2  Nel  caso  in  cui  l’iscritto,  nei  modi  di  cui  all’art.  4.1,  manifesti  l’intenzione  di  non
partecipare in data successiva,  ovvero non dia disdetta e non si presenti  in aula,  non avrà
diritto ad alcun rimborso e dovrà pagare la quota di cui all’art. 2 tenendo presente che potrà
alternativamente:

a. entro un anno (solare) dalla data di inizio del Corso, frequentare la successiva edizione
del  Corso  (se  prevista)  ovvero altro  Corso organizzato  da Ticass  S.c.r.l,  fermo e  salvo  il
pagamento dell’eventuale conguaglio di prezzo;
b.  farsi  sostituire da altra persona della  medesima azienda,  avendo cura di  fornire  (per
iscritto) tutte le generalità del sostituto.

4.3  Nel  caso  di  domande  di  iscrizione  pervenute  oltre  il  termine,  di  cui  all’art.  1.4,  ed
eventualmente accettate da Ticass S.c.r.l, l’iscritto non avrà né il diritto di recedere né il diritto
al rimborso del versato: dovrà pagare la quota di cui all’art. 2 fermo restando che potrà, entro
un anno (solare) dalla data di inizio del Corso, frequentare la successiva edizione del Corso (se
prevista)  ovvero  altro  Corso  organizzato  da  Ticass  S.c.r.l,  fermo  e  salvo  il  pagamento
dell’eventuale conguaglio di prezzo.
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ART. 5 VARIAZIONI DI PROGRAMMA

5.1 Ticass S.c.r.l si riserva l’insindacabile facoltà di rinviare o annullare il Corso programmato
dandone comunicazione entro il quinto giorno (solare) precedente la data di inizio del Corso
al numero di fax o alla casella di posta elettronica che l’iscritto, sotto la propria responsabilità,
abbia  indicato  nella  voce  “persona  da  contattare”.  Unico  obbligo  di  Ticass  S.c.r.l  nella
fattispecie  sarà  quello  di  rimborsare  l’importo  già  ricevuto,  con  espressa  esclusione  di
qualsivoglia altro onere e/o obbligo.

5.2 Ticass S.c.r.l si riserva altresì la facoltà insindacabile di modificare il  programma e/o la
sede del Corso e/o di sostituire i  docenti.  Nel caso, nulla sarà da Ticass S.c.r.l  a qualunque
titolo all’iscritto dovuto.

ART. 6 CONTROVERSIE

Il presente Contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia
inerente il  presente Contratto la sua esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di
Genova.

ART. 7 PRIVACY

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30.6.2003, n. 196 e succ. modificazioni. Il trattamento dei
dati personali viene attuato da Ticass S.c.r.l  nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
196/2003.
 Il trattamento dei dati, di cui viene garantita la massima riservatezza, è effettuato per finalità
di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno
essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini  dell’invio (via e-mail,  fax o a mezzo
posta) di proposte per corsi ed iniziative di Ticass S.c.r.l. Gli iscritti ai corsi potranno accedere
alle  informazioni  in  nostro  possesso  ed  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  della  legge
(aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati
in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta
al titolare del trattamento all’indirizzo indicato in calce. 
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Firma per accettazione (con aggiunta timbro se azienda/ente) (obbligatorio) 

…………………………………………………………..

Firma e timbro per specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., degli artt. 1-3-4-
5-6-7 del presente contratto (obbligatorio) 

…………………………………………………………..

Data …………………………………………………..
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