Scheda di iscrizione
Da inviare via mail o al seguente numero fax 0110432979
SIMULAID s.r.l. Unipersonale, Via Cernaia, 28 – 10122 Torino
Tel. 0110447141 • Fax. (+39) 0110432979 e-mail: segreteria@simulaid.it
LA SCHEDA DOVRA' PERVENIRE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO DEL CORSO PRESCELTO
Dati personali (obbligatori)
Cognome ________________________________________ Nome ______________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________________ N. ___________________
Cap ___________Città _________________________________________________________________ Prov. ___________________
Nato/a a ________________________________________________________ il ___________________________________________
Codice Fiscale (16 lettere/numeri)_________________________________________________________________________________
Tel. casa ___________________________Tel cell. ______________________________ E – mail _____________________________
Ente di appartenenza _________________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________
Unità operativa _______________________________________________________________________________________________
Ruolo ricoperto _______________________________________________________________________________________________
Profilo professionale _________________________________________ Disciplina _________________________________________
Telefono lavoro _____________________________________________ Fax ______________________________________________
INTESTAZIONE FATTURA
Ente /Persona_______________________________________________________________________________ ❑ pubblico ❑ privato
Indirizzo fiscale: Via ___________________________________________________________________________________________
Cap ___________Città ________________________________________________________________ Provincia ________________
Codice fiscale _________________________________________ Partita IVA ______________________________________________

DATA E SEDE DEL CORSO PRESCELTA:
_________________________________________________________________________________________________________
Consenso al trattamento dei dati.
Simulaid dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all’Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in
occasione dell’Evento stesso (di seguito “Dati Personali”) saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed
integrazioni.
La sottoscrizione della scheda è da considerarsi come autorizzazione all’uso dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge, esclusivamente per ricevere
informazioni e comunicazioni sulle attività di SIMULAID srl.
Data ______________________

Firma _________________________________________________________
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Modalità di iscrizione.
• L’iscrizione viene considerata completa all’atto del ricevimento, da parte della segreteria SIMULAID SRL della seguente documentazione:
a) Scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata per accettazione delle condizioni generali
b) Copia dell’avvenuto bonifico bancario o dell’autorizzazione aziendale ad emettere nota di addebito
2. Modalità di pagamento
• La quota di iscrizione è esente IVA per tutti i soggetti che ne hanno diritto ai sensi dell'art.10, comma 1, numero 20 DPR 633/72 e successive
modificazioni.
• La quota d’iscrizione, comprensiva dei servizi indicati nel programma di ciascun corso, deve essere versata in unica soluzione tramite bonifico
bancario a favore di SIMULAID indicando il nominativo del partecipante, sede e data del corso.
• Coordinate IBAN: IT31V0503402409000000001785
• Assegno NON TRASFERIBILE intestate a SIMULAID SRL
3. Facoltà di modifica e cancellazione dell’evento
SIMULAID SRL per ragioni organizzative e/o per sopravvenuti impedimenti, si riserva di:
annullare il corso - rinviare la data di inizio - sostituire i docenti - modificare gli orari
Di tali eventuali cambiamenti SIMULAID darà tempestiva comunicazione agli iscritti. In caso di annullamento o di rinvio, SIMULAID SRL avviserà gli
iscritti entro 15 giorni dalla prevista data di inizio e restituirà - qualora richiesto - entro i successivi 15 giorni la quota di iscrizione, detraendo 40 €
che corrisponde alla quota per l’invio del materiale didattico senza ulteriori oneri e responsabilità.
4. Impossibilità a partecipare.
•
Gli iscritti che, per legittimo impedimento e/o per causa di forza maggiore, si trovassero impossibilitati a partecipare al corso, potranno
alternativamente:
o indicare un sostituto per la medesima edizione del corso e sino al giorno antecedente la data di inizio del corso
o trasferire la propria iscrizione all’edizione successiva o ad altro corso SIMULAID SRL, previa comunicazione a mezzo fax entro e non oltre il
20° giorno antecedente la data di inizio del corso
In caso non venga indicato un sostituto o non venga comunicata l’intenzione di trasferire la propria iscrizione come sopra riportato, verrà applicato
l’art. 5. Rinunce.
5. Rinunce
• In caso di rinuncia, verranno applicate le penali di seguito indicate:
10% della quota di iscrizione se la rinuncia perverrà entro e non oltre il 20° giorno antecedente la data di inizio del corso
50% della quota di iscrizione se la rinuncia perverrà entro e non oltre il 10° giorno antecedente la data di inizio del corso
100% dell’intera quota di iscrizione se la rinuncia perverrà oltre il termine sopra indicato
• La rinuncia, comunicata per e-mail o telefonicamente, dovrà essere perfezionata tramite fax
6. Responsabilità dei partecipanti
I partecipanti sono tenuti a rispettare la normativa interna (firma registri, badge identificativi, ecc.)
I partecipanti sono responsabili dei danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature
7. Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, tutti i dati personali forniti saranno trattati per finalità di gestione amministrativa degli eventi formativi
SIMULAID. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini della divulgazione di iniziative SIMULAID. Il partecipante può, in
ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati
trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, etc.) inviando una richiesta scritta a SIMULAID titolare del trattamento. La non
autorizzazione alla comunicazione dei propri dati agli altri partecipanti il corso ed all'invio di ulteriori comunicazioni da parte di SIMULAID può
essere comunicata barrando le apposite caselle nelle condizioni generali allegate alla scheda di iscrizione.



Non autorizzo la diffusione dei dati personali agli altri partecipanti al corso
Non desidero ricevere ulteriori informazioni da parte di SIMULAID.

8. Controversie
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Torino
Per accettazione

: Data_________________________________Firma:___________________________________

ULTERIORI INDICAZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
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La quota di partecipazione comprende il materiale didattico, e le certificazioni. Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione scegliendo
fra una delle seguenti modalità:
 bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato a SIMULAID SRL, intrattenuto presso

Banca Popolare S. Geminiano e S. Prospero - Ag. Bologna 12
IBAN IT31V0503402409000000001785, indicando il nome del partecipante, il titolo e le date del corso prescelto.
 assegno bancario non trasferibile o circolare intestato a SIMULAID SRL
SPECIFICARE SULLA CAUSALE DEL BONIFICO: iscrizione al CORSO…………………del …………. a ………………
A ricevimento di copia del bonifico via fax al numero 0110432979 provvederemo ad inviarLe il materiale didattico, tramite un corriere espresso al
suo indirizzo.
Qualora volesse modificare l’indirizzo dove ricevere il materiale didattico può comunque mandare comunicazione scritta tramite fax o e mail,
unitamente alla copia del bonifico.
INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE:
Vi preghiamo di comunicarci un indirizzo di consegna del materiale dove ci sia qualcuno che possa effettuare il ritiro altrimenti il materiale al
secondo tentativo finisce in giacenza ed è complicato riuscire a recuperarlo.
Copia della fattura e/o ricevuta del pagamento del corso, Le verrà consegnata in sede di corso o spedita all’indirizzo indicato
Per coloro i quali fruiscono della delibera di sponsorizzazione da parte delle Aziende ospedaliere, enti di appartenenza e/o aziende farmaceutiche è
necessario che codesta segreteria riceva copia dell’impegno al pagamento da parte dell’azienda e i dati corretti per la fatturazione delle quote. Al
ricevimento della delibera provvederemo all’invio del materiale didattico.
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