SCHEDA DI ISCRIZIONE
Per iscriverti al corso compila il form sottostante, ricordando che tutti i campi non contrassegnati da
asterisco sono obbligatori:
Corso:
Data corso:

Dati dell'allievo/a
Nome:
Cognome:
Cod. Fiscale:
*Partita Iva:
Indirizzo:
n.
Città:
CAP:
Prov.
Telefono:
E-mail1:

1

La conferma dell'avvenuta iscrizione avverrà solo via e-mail. Se l'indirizzo sopra riportato non dovesse
essere attivo o valido, l'iscrizione verrà annullata automaticamente

Intestazione della fattura
(se i dati dovessero essere differenti da quelli sopra indicati)
Ragione sociale:
CF/PI:
Sede legale:
n.
Città:
CAP:
Prov.

Informativa ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" D.Lgs. n. 196/2003
I dati personali richiesti verranno utilizzati dalla Knam srl, con sede in Milano, via Anfossi 3, e-mail
corsi@eknam.com nella propria qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo richiamato.
Il conferimento dei dati predetti ha natura facoltativa ma risulta necessario per iscriversi ai corsi e agli
eventi della Knam Srl.
Tali dati verranno utilizzati per provvedere agli adempimenti connessi all'iscrizione ai predetti corsi ed
eventi, nonchè per fini di informazione, promozionali e di offerte commerciali della nostra Società quali:
-invio di materiale promozionale e pubblicitario, svolgimento di connesse analisi sugli utenti registrati, che
consentano alla Knam Srl di migliorare i servizi e prodotti offerti alla propria clientela e ciò anche a mezzo di
e-mail, fax, mms e sms, previo specifico consenso e fino alla revoca dello stesso;
-invio di newsletter per ricevere aggiornamenti su tutte le novità dei corsi Knam.
Il trattamento dei dati potrà avvenire sia in modo automatizzato che manuale e, in ogni caso, mediante
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto e con l'adozione delle misure di
sicurezza regolamentari vigenti.
Le rammentiamo, inoltre, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 D.Lgs.
196/2003, mediante comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: corsi@eknam.com

Firma per accettazione

REGOLAMENTO
CORSI
I corsi si svolgono, salva diversa comunicazione, nella fascia oraria 17-20.
Sono a numero chiuso (8 posti per i corsi pratici, 15 posti per i corsi dimostrativi).
ANNULLAMENTO E/O VARIAZIONE DEI CORSI
Annullamento corsi
In caso di annullamento del corso da parte della Scuola, all’iscritto verrà rimborsata per intero la quota di
iscrizione.
Variazione dei corsi
La Knam Srl si riserva il diritto di rinviare il corso per motivi interni e senza ricorrere in penalità, dandone
adeguata comunicazione agli iscritti i quali, in tal caso, potranno a loro scelta e come unico rimedio
contrattuale, accettare lo spostamento delle lezioni o recedere dal contratto totalmente o solo per la parte
relativa alle lezioni rinviate. In particolare: (a) in caso di recesso totale, Knam S.r.l. rimborserà all’iscritto
una parte della quota di iscrizione rapportata, pro quota, al numero di lezioni mancanti alla fine del corso.
In caso di recesso limitato alle lezioni rinviate, invece, la parte rimborsata della quota di iscrizione sarà, pro
quota, pari al numero di lezioni rinviate rapportate al numero totale di lezioni del corso. Di conseguenza e
per esempio, nel caso in cui il corso fosse di dieci lezioni: (i) in caso di recesso totale, se mancassero cinque
lezioni alla fine del corso, verrà rimborsata una somma pari a cinque decimi della quota di iscrizione,
mentre (ii) in caso di recesso parziale, se le lezioni spostate fossero due, verranno rimborsati i due decimi
della quota di iscrizione.
MODALITÀ DI DISDETTA E RIMBORSI
Nel caso in cui, almeno dieci giorni prima dell’inizio del corso, un iscritto intendesse recedere e fermo
restando che nessun recesso sarà possibile dopo detto termine, si applicherà la seguente disciplina:
la disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta via e-mail a: corsi@eknam.com;
all’iscritto sarà rimborsata il 50% della quota di iscrizione.
Nei 10 giorni antecedenti l’inizio del corso è comunque ammessa la sostituzione del partecipante, che
dovrà essere debitamente comunicata da chi ha effettuato l’acquisto del corso/evento (via e-mail a
corsi@eknam.com o telefonicamente al n. 02 5514490).

Firma per accettazione

