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MODULO D’ISCRIZIONE 
 
Inviare via fax al n. 0523 818.294 o via e-mail a: rms@sogin.it 
Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare la segreteria della Scuola: 
telefoni: 0523 818.272 - 06 83040532 
 

 
Corso 

Titolo __________________________________________________________________________ 

Codice ___________________ Data ______________________ Costo _____________________ 
 

Partecipanti 

Nome  _______________________________ Cognome __________________________________ 

Funzione ______________________________ E-mail ____________________________________ 

Titolo di studio  ___________________________________________________________________ 

Luogo di nascita* ____________________________ Data di nascita* _______________________ 

Residenza* _________________________________ Cittadinanza* _________________________ 

Documento di Identità*___________________ Numero* ____________  Scadenza*_____________ 

Contatto per l’iscrizione 
 (a cui inviare la conferma di partecipazione al corso e le informazioni logistiche relative al raggiungimento della sede) 

Nome ______________________________ Cognome _________________________________ 

Tel.______________________ Fax __________________ E-mail ________________________ 

Dati per la fatturazione 

Ragione Sociale ________________________________________________________________ 

Sede legale: Indirizzo ___________________________________________________________ 

Cap ________________ Città _________________________________ Provincia ______________ 

Partita Iva ______________________ Codice Fiscale (anche se uguale a P.IVA) _____________________ 

 

Indicare, se in possesso, indirizzo di posta certificata: ____________________________________ 

 
         Barrare la casella in caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’ Art. 14 L.537/93 

 

 

(*) Dati obbligatori, necessari per autorizzazione all’ingresso ai Siti Sogin 
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SCONTO 10% su tutte le quote di partecipazione per un numero di iscrizioni effettuate dalla stessa 
Società superiore a 2. 

 

Modalità di pagamento: anticipato, all’atto dell’iscrizione, tramite 

Bonifico bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA -  

IBAN: IT 42G0103003200000004916937 
(indicare nella causale il titolo del corso, il codice, l’intestatario della fattura ed il nome del partecipante) 

Condizioni contrattuali 
1) La scheda di iscrizione completa di tutte le informazioni richieste deve pervenire a Sogin timbrata e firmata entro 10 giorni di 

calendario precedenti l’inizio del corso.  

2) Le quote di partecipazione s’intendono al netto di IVA 22%, sono comprensive di documentazione e colazione di lavoro. Non 

includono le spese sostenute dal partecipante per eventuali viaggi e pernottamenti. 

3) Sarà addebitata l’intera quota di partecipazione per tutti gli annullamenti pervenuti a Sogin a partire dall’8° giorno di calendario 

(compreso) precedente l’inizio del corso. In caso di annullamento, la Sogin si riserva la facoltà di proporre la partecipazione degli 

iscritti ad una edizione successiva del corso stesso. La mancata presenza al corso comporta la fatturazione dell’intera quota di 

partecipazione. 

4) Sogin, per eventuali esigenze straordinarie, si riserva la facoltà di modificare la sede di svolgimento e i docenti incaricati; 

garantendo comunque qualità, efficacia dei contenuti e pari livello professionale, fornendo tempestivamente comunicazione. 

5) Il corso è ritenuto valido se la partecipazione ha raggiunto un minimo dell’80% delle ore previste. 

  

Il contraente dichiara di aver preso visione e di aver accettato le condizioni contrattuali  

riportate nel presente modulo. Si intendono specificamente approvati per iscritto i punti 3 e 
5. 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali e relativo consenso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, riguardante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati personali che vengono acquisiti sono dalla SOGIN raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici 
esclusivamente per le finalità connesse al corso formativo, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. 
Al riguardo si precisa che: 
 
• l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei corsi 
indicati; 
• i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla SOGIN non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla 
legge; 
• la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento 
degli stessi, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è la SOGIN S.p.A., con domicilio presso Via Torino, 6 - 00184 

Roma." 

Data    __________________________________                Timbro e Firma  

 

                                                                          _________________________________ 
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