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 Modulo di Iscrizione  

“CORSO DI PERPARAZIONE AL CONCORSO TFA SOSTEGNO” 
 

 
  

 

Nome ____________________________ Cognome ___________________________Nato a ________________________ (_____)  

 

il ____/____/________ Cod. Fisc. ___________________________________ P.IVA ______________________________________ 

 

Indirizzo_______________________________n° ________Cap ____________ Città __________________________ Prov______ 

 

Cellulare  _____________________________________Indirizzo E-Mail  _____________________________________  

 
 

 

 Allego la ricevuta del Bonifico della quota prevista per l’iscrizione al corso prescelto.  La quota prevista include tutti i servizi previsti dal 

pacchetto acquistato 

Coordinate Scuola di Formazione BiesseSolution IBAN: IT50 E070 6281 0300 0000 0119 746 - BANCA: BCC Mediocrati (Filiale di Spezzano 

Albanese) - CAUSALE:  Iscrizione Corso di Preparazione al TFA Sostegno 

Inviare modulo di iscrizione e ricevuta del Bonifico a:info@biessesolution.it 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo, il Contraente acquista, per sé o per persona da nominare, il corso su indicato ed il materiale che verrà messo a sua 
disposizione. Il contratto si intende perfezionato al momento della ricezione, da parte della Società, del presente modulo debitamente compilato. 
 
 

1) Condizioni contrattuali. La sottoscrizione del modulo obbliga al versamento della  quota di partecipazione secondo le modalità previste. Il mancato versamento 
della quota da parte del Contraente integrerà grave inadempimento contrattuale ed impedirà la partecipazione al corso; tuttavia il contratto rimarrà 
perfettamente valido e vincolante tra le parti. La quota del corso comprende tutto  il materiale didattico visionato durante il corso (che verrà messo a disposizione 
nell’apposita sezione riservata del sito della Società), e i relativi attestati di partecipazione (previo superamento relativo esame finale quando previsto).  Si precisa 
che il materiale è scaricabile esclusivamente dagli iscritti al corso, essendone vietata la divulgazione e/o diffusione a terzi.La Società si tutelerà legalmente 
contro chi dovesse diffondere suddetto materiale.  La Società si impegna a organizzare e svolgere il corso come da contratto e da nota informativa ricevuta 
unitamente allo stesso e che si intende visionata ed espressamente approvata dal contraente, ed ogni variazione apportata agli orari/sede del corso verrà 
comunicata preventivamente.  
2) Validità del contratto. L’iscrizione al corso si intende perfezionata con la firma del presente contratto ed è vincolante a tutti gli effetti di legge. Con la 
sottoscrizione del presente contratto il Contraente si impegna a corrispondere integralmente il prezzo pattuito. Si ritiene valida anche la spedizione via mail. 
3)Foro competente. Per qualsiasi controversia le parti dichiarano che il Foro competente sarà quello di Castrovillari (CS). 
4) Recesso. Il Contraente, sia esso libero professionista, azienda o consumatore, potrà recedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto con 
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale di Biesse Solution sita in viale La Falce, 83 – 87040 S. Lorenzo del Vallo (CS). Tale comunicazione 
potrà essere effettuata, entro lo stesso termine, tramite  fax o e-mail a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
entro le 48 ore successive. In ogni caso il recesso non potrà essere esercitato nel caso in cui le prestazioni abbiano avuto inizio. L’esecuzione del presente contratto 
avviene nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 206/05 solo ed in quanto applicabile.  
 
 
Data __________________ Firma ________________________________________________ 
 

 
 
Ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modificazioni, la informiamo che: 
i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi attivati dalla Società Biesse Solutionverranno trattati per finalità di gestione amministrativa e logistica dei corsi stessi 
nonché per iniziative future, e per l’eventuale tutela dei diritti della Società Biesse Solutioncorrelati alla esecuzione dei contratti; i dati verranno trattati con 
modalità cartacee  e/o informatizzate; il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 
comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR per conoscerete l’origine dei dati, finalità, 
modalità di trattamento, estremi identificativi del titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere 
l’aggiornamento,rettificazione,integrazione,cancellazione dei suoi dati, può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare del 
trattamento: Biesse SolutionViale La Falce, 85 – S. Lorenzo del Vallo (CS) - 87040. 
 
 

Data __________________ Firma ________________________________________________ 
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Offerte Pacchetti Corso di Preparazione TFA Sostegno  

 

 Pacchetto Premium €297 – €197 
Webinar 22 ore online + Corso Preparazione 

Sostegno Webaccademia + Piattaforma Online 

 Pacchetto Standard €197 - €97 
Corso Preparazione Sostegno Webaccademia + 

Piattaforma Esercitazioni Online  

 Pacchetto Singolo €147 - €47 Piattaforma Esercitazioni Online 

 

 
Offerta a per chi ha seguito 24 CFU con noi 

 

 Pacchetto Premium €297 – €147 
Webinar 22 ore online + Corso Preparazione 

Sostegno Webaccademia + Piattaforma Online 
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