Percorso formativo
IN-FORMA

CORSO DI FORMAZIONE: GENITORI INTERATTIVI
Modulo di iscrizione per la data del: _______________________ € 150,00 quota individuale (iva inclusa)
da inviare a GRUEMP via fax o mail (entro 10 giorni prima del corso)

PROGRAMMA:

h. 08.30 ‐ 09.00 Segreteria partecipanti
h. 09.00 ‐ 11.00 Tipologie di famiglia
h. 11.00 ‐ 13.00 Fasi di sviluppo e i bisogni dei figli
h. 13.00 ‐ 14.30 Pausa pranzo
h. 14.30 ‐ 16.30 Strategie per superare le criticità
h. 16.30 ‐ 18.30 Le competenze del genitore come coach

Dati del Richiedente (intestazione fattura, codice fiscale e/o partita iva sono obbligatori):
Intestazione fattura (compilare in stampatello o apporre eventuale timbro)

C.Fisc.
P.IVA

PARTECIPANTE 1

Nome e Cognome*

Professione*

Indirizzo*

Cap*

Telefono*

Fax

Età
Città*

e-mail

PARTECIPANTE 2

Nome e Cognome*

Professione*

Indirizzo*

Cap*

Telefono*

Fax

Età
Città*

e-mail

1. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
La richiesta di partecipazione è valida solo se formulata con il sottostante modulo All. 7.2/12 IN-FORMA compilato e sottoscritto in ogni sua parte. Una volta ricevuta la richiesta, GRUEMP si riserva
di inviare, per accettazione, comunicazione a mezzo fax o e-mail con le indicazioni della sede di erogazione del servizio. Nel caso in cui le domande fossero superiori al numero dei posti disponibili
per il corso richiesto, l’iscrizione potrà rimanere valida per la sola successiva data del corso consultabile sul sito www.gruemp.it.
2. QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota individuale di partecipazione al corso sopra indicato è comprensiva di IVA (valore di legge in vigore) e materiale didattico. Sono ESLCUSE dalla quota individuale di partecipazione: le spese
per il pranzo e le eventuali altre spese di soggiorno. Il pagamento della quota di partecipazione dovrà pervenire a GRUEMP prima dell’inizio del corso con una delle seguenti modalità: Assegno
Bancario o Circolare - Bonifico Bancario IBAN: IT 58 X 01030 12103 000001679317 - Ri.Ba. 30 GG.D.F.
3. DIRITTO DI RECESSO
Il richiedente potrà recedere dal contratto inviando comunicazione scritta a GRUEMP entro 14 gg. dal ricevimento dell’accettazione di cui al precedente punto 1, in tal caso la somma versata sarà
integralmente restituita. Nel caso in cui il partecipante comunichi il proprio recesso 4 giorni lavorativi precedenti l’inizio del seminar, GRUEMP emetterà fattura per un importo pari al 30% della
quota di partecipazione e sarà autorizzata a trattenere quanto eventualmente versato dal richiedente fino al suddetto ammontare, mentre il residuo sarà restituito; nel caso in cui il partecipante,
senza alcuna preventiva comunicazione, non si presenti al corso, GRUEMP emetterà fattura per l’intero importo della quota di partecipazione e sarà autorizzata a trattenere quanto versato dal
richiedente ed a procedere al recupero dell’eventuale differenza dovuta.
4. MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL SEMINAR
Il richiedente prende atto che condizione necessaria per lo svolgimento del corso è il raggiungimento di un numero minimo di dieci (10) partecipanti. In difetto GRUEMP si riserva la facoltà di
rinviare il corso ad altra data dandone tempestiva notizia agli interessati. In tal caso, se il richiedente volesse disdire l’iscrizione, GRUEMP provvederà alla restituzione di quanto versato.
5. IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE O INTERRUZIONE DEL SEMINAR
Nel caso in cui il richiedente sia impossibilitato a partecipare al corso dovrà inviare a GRUEMP una comunicazione scritta almeno 10 gg. lavorativi prima della data programmata, indicando le relative
ragioni. In difetto GRUEMP emetterà fattura per un importo pari al 30% della quota di partecipazione e sarà autorizzata a trattenere quanto eventualmente versato dal richiedente fino al suddetto
ammontare, mentre il residuo sarà restituito. Nel caso in cui il richiedente dovesse, per qualsiasi motivo, interrompere la partecipazione al corso, GRUEMP emetterà fattura per l’intero importo
della quota di partecipazione e sarà autorizzata a trattenere quanto versato; resta inteso che qualsiasi altra spesa non ricompresa nella quota di partecipazione dovrà essere saldata dal partecipante
direttamente alla sede alberghiera ospitante.
6. INFORMATIVA AI SENSI DEL T.U. SULLA PRIVACY D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 GRUEMP informa che per l’espletamento della propria attività, per l’erogazione dei servizi di cui al presente contratto, per l’invio al richiedente di
informazioni commerciali e informative sulle attività ed i servizi forniti dalla società, conserva sia su supporti cartacei che informatici i dati forniti dal richiedente. La comunicazione di tali dati è
indispensabile per lo svolgimento dell’attività di GRUEMP e la mancata comunicazione potrebbe impedire l’erogazione dei servizi. Il titolare e responsabile del trattamento è la società GRUEMP snc,
con sede legale in Padova, Via G. Fortin 6-7, P.IVA 01439860287, ed alla stessa società il richiedente potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati saranno trattati
da GRUEMP e potranno essere comunicati anche a terzi per motivi amministrativi, contabili e per attività di informazione e promozione commerciale sulle attività e i servizi di GRUEMP. Ai sensi
dell’art. 23 del Lgs. 196/2003, il richiedente, con la sottoscrizione del presente modulo, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali.
7. FORO COMPETENTE
Foro competente a dirimere ogni controversia relativa o comunque collegata alla presente richiesta è quello del luogo di residenza o domicilio del richiedente.

Data _____-_____-________

Firma (con timbro se azienda) ___________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del codice civile, dichiaro di aver letto e di approvare espressamente le condizioni di cui ai precedenti punti n. 1 (richiesta di partecipazione), 3 (diritto di recesso), 4 (modifiche alla
programmazione del seminar), 5 (impossibilità di partecipare o interruzione del seminar), 7 (foro competente).

Firma (con timbro se azienda) ___________________________________
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