
CORSO BARMAN 2019 

Modulo di iscrizione 

 
 

REA n° 107370 - Reg. Imprese, Partita IVA e Codice Fiscale: 005 7474 095 7  

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________ il _______________________ 

e residente in ___________________________________ via _________________________________________ 

Tel. ____________________________________ codice fiscale ________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________________ 

C H I E D E di poter partecipare al corso BARMAN di 

�  1° livello (30 ore - dal 25 al 29 marzo 2019 dalle ore 8:00 alle ore 14:00) € 305,00 iva inclusa 

�  2° livello (30 ore - dal 1 al 5 aprile 2019 dalle ore 8:00 alle ore 14:00) € 305,00 iva inclusa 

Il costo totale del corso (1° e 2 ° livello) è di €uro 610,00 IVA inclusa da corrispondere con le modalità stabilite dalla Segreteria 

del corso. L’eventuale disdetta pervenuta a Confcommercio (via Sebastiano Mele n°7/g Oristano), con le modalità e nei termini 

previsti dalle vigenti disposizioni sui termini di recesso di cui al D.Lgs. 206/2005 (lettera raccomandata entro 10 gg. lavorativi 

dalla data di sottoscrizione della presente) darà luogo alla risoluzione del contratto ed alla restituzione dell’eventuale quota 

versata. La disdetta pervenuta oltre i termini nonché la mancata partecipazione all’attività formativa comporterà il pagamento 

integrale della quota stabilita.  

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2013 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati saranno trattati a per 

e finalità formative di Ascom Servizi Srl.  Titolare del trattamento è Ascom Servizi Srl, con sede in Oristano, Via S. Mele 

7/G. Il trattamento dei dati è effettuato da personale autorizzato nel rispetto delle finalità e della normativa vigente. 

Qualora sia necessario, i dati potranno essere trattati da terzi nominati quali Responsabili del trattamento (ai sensi 

dell’articolo 28 del GDPR). Nella sua qualità di Interessato potrà esercitare i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III 

del Regolamento UE 2016/679. 

 

In riferimento alle finalità di cui sopra  �  presto il consenso   �  nego il consenso 

 

Luogo e data 

 

Firma dell’interessato (firma leggibile per esteso)__________________________ 

 

�  Il sottoscritto autorizza inoltre l’utilizzo di foto e immagini per la pubblicazione nel sito e/o nelle pagine dei social 

network gestite da Confcommercio Oristano. 

       _________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
Dati e firma del genitore del minore iscritto al corso 

 

 

Riservato alla Segreteria 

Si attesta che la sig.ra / il sig. _____________________________________________________________ ha versato la 

somma di €uro  ________________________________ quale ACCONTO / SALDO sulla quota di partecipazione al corso 

di Barman sopra indicato. 

 Per quietanza 

              


