
Scheda di iscrizione al Corso di difesa personale femminile da inviare 
all’indirizzo e-mail carsel@libero.it oppure fax n. 049 - 8766244

per ulteriori informazioni rivolgersi a www.carlaselvestrel.it

Cognome e Nome______________________________________________________________

Luogo di nascita _______________________________________  data___________________

Residenza (via/piazza)__________________________________________________________

C.A.P.___________ città _______________________________________________Prov. ____

C.F._______________________________P.I._______________________________________

Tel./Cell. _______________ Fax____________________e-mail ________________________

DATI PER LA FATTURA PER I TITOLARI DI PARTITA IVA:

Ragione sociale ________________________________________________________________ 

P. I./C.F. _____________________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________ C.A.P. ___________ Prov. _____
CLAUSOLE CONTRATTUALI

1 - Con l’invio della  presente  richiesta  di  iscrizione  non vincolante,  compilata  in  ogni  sua parte  e  sottoscritta 
dall’intestatario, si intende prenotato uno dei sedici posti per il corso di difesa personale femminile che sarà tenuto 
in Padova prossimamente. Tale iscrizione darà diritto alla collocazione in graduatoria nella compilazione dei primi 
sedici corsisti i quali saranno automaticamente iscritti al corso se – l’iscrizione sarà confermata attraverso l’invio del 
relativo  bonifico,  precisando  che  sino  a  tale  momento  la  presente  non  assume  alcun  carattere  vincolante.  Gli 
interessati che invieranno il modulo di iscrizione dopo che sarà stato completato l’elenco dei primi sedici corsisti 
saranno automaticamente iscritti nell’elenco delle iscrizioni del  corso di difesa personale successivo che sarà tenuto 
a Padova prima della fine dell’anno solare. 
2 - La quota di partecipazione è di € 200,00 oltre IVA (duecento) per un totale di € 240,00 (duecentoquaranta). Per 
l’ammissione definitiva al corso il pagamento dovrà effettuarsi al più tardi entro e non oltre 10 giorni dall’inizio 
dello stesso mediante bonifico bancario intestato ad: BSM S.a.s., intrattenuto con la Cassa di Risparmio di Bolzano, 
IBAN IT35 Q060 4558 9700 0000 0510 000 - Causale versamento: “Iscrizione Corso di difesa personale”.
3 - L’iscritto  può  recedere  in  qualunque momento.  Il  recesso  comunicato  tramite  fax  almeno 15 giorni  solari 
precedenti l’inizio del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione versata, con una trattenuta del 10% 
sull’importo complessivo. Oltre tale termine non è previsto alcun rimborso e l’importo verrà fatturato.
4 - BSM S.a.s. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato oppure di variare la sede, dandone 
comunicazione ai partecipanti via fax o e-mail entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. In caso di rinvio 
od annullamento sarà unico obbligo quello di rimborsare l’importo ricevuto senza ulteriori oneri.
5- Per ogni controversia inerente l’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto sarà competente il 
Foro di Padova.
Firma per accettazione                                                                  Firma per specifica approvazione della clausola 5

___________________________                                                         ____________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
1 Si informa il partecipante al corso che, ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n.196/2003, i dati forniti, riportati sulla scheda/ modulo di iscrizione,  
saranno utilizzati esclusivamente per permetterLe di poter partecipare all’evento e  saranno trattati in forma cartacea ed automatizzata da 
BSM S.a.s. di Padova, per l’adempimento di ogni onere relativo alla partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale  
promozionale.Lei potrà esercitare i diritti ex art. 7 del D.lgs 196/03, rivolgendosi al titolare del trattamento BSM S.a.s.
2 Si ricorda: che il conferimento del consenso è facoltativo, ma che in sua mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso ai servizi connessi  
con l’evento.
Firma per accettazione   

______________________________________   

http://www.carlaselvestrel.it/
mailto:carsel@libero.it

