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SCHEDA DI ADESIONE 
CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE IN  
“DIDATTICA DELL’ITALIANO LINGUA STRANIERA”  

DILS-PG di II livello 

Sede 
Associazione QUASAR 
Via Fratelli Morea 43 
70017 Putignano  (BA) 

DATI PERSONALI 

Nome e Cognome  

Luogo, data di nascita  

Indirizzo  

Cap  Città  Prov  

Telefono   Fax  

Cellulare  

e-mail   

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

Nome e Cognome  

Luogo, data di nascita  

C.F.   P.IVA  

Indirizzo  

Cap  Città  Prov  
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Spett.le 
Associazione QUASAR        
 
1. ISCRIZIONE 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della Segreteria Didattica, della 
presente scheda compilata e approvata in tutte le sue parti. Al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti verrà inviata una conferma d’iscrizione tramite e-mail. 
 
2. PAGAMENTO 
Il percorso formativo ha un costo complessivo di 250 euro + IVA 
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere corrisposto all’atto di iscrizione o comunque entro 
l’inizio dell’attività formativa. 
  
3. MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
 Bonifico bancario, indicante gli estremi del partecipante e il titolo del corso 

Intestato a Associazione QUASAR 
Banca Popolare di Bari – Ag. di Putignano 
IBAN: IT 12 T 05424 41630 000001027487 

 
4. RECESSO 
E’ attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 CC. L’eventuale disdetta 
dovrà pervenire tramite pec all’indirizzo segreteria@pec.quasarformazione.eu entro e non oltre il 3° giorno 
precedente la data di inizio del corso. Qualora il recesso venga comunicato oltre i termini predetti, ovvero si 
manifesti per fatti concludenti mediante la mancata presenza al corso, sarà comunque dovuta l’intera 
quota di iscrizione.  
 
5. ANNULLAMENTO DEL CORSO 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, o per esigenze di natura 
organizzativa e didattica, l’ente si riserva la facoltà di annullare i corsi e di riprogrammarli in altre date 
dandone comunicazione agli iscritti entro il giorno precedente l’inizio del corso. In caso di annullamento del 
corso l’ente restituirà agli iscritti le somme pagate a titolo di acconto effettivamente versate. 
 
6. DICHIARAZIONE 
Ai sensi dell’art. 46,47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del DPR 
445/2000, si dichiara che i dati forniti nella presente scheda di adesione corrispondono a verità. 
 
7. CONTROVERSIE 
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Bari, con esclusione di qualsiasi altro foro 
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Privacy 

 
 
 
 
Data ______________________  Firma ______________________________ 
 
 

 

Consapevole delle conseguenze derivanti in termini di sanzioni penali per dichiarazioni mendaci,non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il presente documento viene sottoscritto e autocertificato ai 
sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/30/2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge. 


