DOMANDA di ADESIONE

Cognome_______________________________Nome_______________________________________
Data di nascita___________________Luogo______________________________Prov.____________
Codice Fiscale_____________________________________________

Sesso M □

F□

Cittadinanza________________________________________________________________________
Titolo di studio______________________________________________________________________
Residenza
Via/Piazza_________________________________________________ Città ____________________
Prov._________________C.A.P.____________ Telefono____________________________________
E –mail________________________________

Corso di_________________________________________con inizio il:_________________________

Versamento caparra di € 300,00

A mezzo:

□ Bonifico Bancario Agenfor Lombardia, via Fratelli Bressan 2, 20126 - Milano
Unicredit agenzia di Milano – Precotto
IBAN IT22V0200801633000040666815
Nella causale specificare il nome dello studente e il corso

□ Bollettino Postale Agenfor Lombardia, via Fratelli Bressan 2, 20126 - Milano
CCP n. 1001442910
Nella causale specificare il nome dello studente e il corso

Importante: inviare via fax o con e-mail la ricevuta di versamento unitamente alla presente domanda allo
02.25714057 o all’indirizzo di posta infolombardia@agenfor.it

1. La domanda di adesione e il versamento del deposito cauzionale (caparra) non costituiscono di per sé titoli
sufficienti per l’ammissione al corso, la quale resta subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti
richiesti e alla sottoscrizione dell’Ordine di servizio.
2. Qualora il richiedente dovesse essere escluso dalla partecipazione al corso per mancanza dei requisiti
richiesti o per esaurimento dei posti disponibili, Agenfor Lombardia si impegna a restituire immediatamente
la somma versata a titolo di deposito cauzionale (caparra).
3. Qualora il corso non dovesse essere avviato, il richiedente ha facoltà, secondo i modi e i tempi stabiliti dal
punto 5 delle Condizioni Generali di Vendita del Mod 7.2.1 “Ordine per la fornitura di corsi/servizi”, di
ritirare la propria adesione e pretendere la restituzione del deposito (caparra) che sarà immediatamente
eseguita.
4. Qualora sia il candidato a ritirare la propria adesione, per ragioni diverse da quelle di cui alle clausole 2 e 3, o
non si presenti alle prove di selezione nelle date previste, ovvero non sottoscriva l’Ordine di servizio o il
Patto formativo preposti da Agenfor Lombardia, perderà il diritto alla restituzione del deposito cauzionale
versato (caparra), che sarà trattenuto da Agenfor Lombardia a titolo di spese di istruttoria e segreteria.
5. Qualora il richiedente sia ammesso a frequentare il corso la somma versata a titolo di caparra costituirà un
anticipo sul prezzo del servizio.

Luogo e Data______________________

Firma del candidato_______________________

Autorizzo
il trattamento dei dati personali ai sensi Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante
disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
-

i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei
limiti previsti dalla relativa normativa;
la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista
da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
il titolare dei dati trattati è Agenfor Lombardia, via fratelli Bressan 2, Milano.

Luogo e Data______________________

Firma del candidato_______________________

