
                                         

 

C.e.s.i.t. S.r.l. 
Via Luigi Galvani, 17 – 51100 S. Agostino (PT)  

Tel.0573/934983 - Fax 0573/536121 – e-mail:cesitst@gmail.com  - P.IVA 01104080476 
Cap. Soc. € 10.400,00 – Reg. Imprese di Pistoia : 01104080476 N° Rea : 119664 

Agenzia Formativa Regione Toscana Cod. PT 0705 
Sistema Gestione Qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 

 

MOD. N. 47 AU 
   

Del 01/10/2018 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (IAA)  

- LIVELLO PROPEDEUTICO - 

POSTI DISPONIBILI: 30 

Dati Partecipante al 
Corso 

 

 
COMPILARE IN STAMPATELLO SOPRA LE RIGHE 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nome e Cognome                                                                                Data di nascita 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Indirizzo                                                                             Città 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefono                                               Fax                                           e-mail 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cod. Fiscale e P. IVA 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Indirizzo PEC/ Codice SDI 
 

Dati Fattura o  
Ricevuta 

 

 
DESIDERO RICEVERE:   FATTURA                   RICEVUTA  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ragione Sociale/Nome Cognome                                                                                 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Indirizzo                                             Cap                                Città Prov 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cod. Fiscale     

                                                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P. IVA 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Indirizzo PEC/ Codice SDI (per fattura) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mail per invio fattura/ricevuta 
 

Costo per 
Partecipante: 

La quota di partecipazione al corso è pari a € 230,00 (esente IVA) per partecipante 

nelle date seguenti : 

 VEN. 17 MAGGIO 2019 

 SAB. 18 MAGGIO 2019 

 DOM. 19 MAGGIO 2019 
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MOD. N. 47 AU 
   

Del 01/10/2018 

Modalità di Pagamento 

Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’invio del presente modulo 
debitamente compilato con bonifico bancario intestato a C.E.S.I.T. S.r.l.  
Coord. Banc.: IBAN: IT55 L062 2013 8020 0000 0002 447 - Cassa di Risparmio di Orvieto - 
Via A. Vannucci - 51100 Pistoia (PT)  Causale: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 
INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (IAA) - LIVELLO PROPEDEUTICO  
Al fine della validità dell’iscrizione, la contabile dovrà essere inviata tramite posta 
elettronica a cesitst@gmail.com . 

La fattura della quota di iscrizione verrà inviata all’indirizzo mail fornito. 

  

Condizioni generali di 
contratto 

 

1 – Il  Corso avrà luogo presso l’aula formativa di C.e.s.i.t. s.r.l. in via Galvani 17 a Pistoia 
come da programma disponibile sul sito www.cesitsrl.com  .  
Il numero massimo di partecipanti al presente corso è di 30 allievi, che verranno 
ammessi in base alla priorità di iscrizione e modalità di fruizione (iscrizione ai 3 
moduli). 
L’invio del presente modulo, in caso di raggiungimento della capienza massima dei 
corsisti e qualora sia di vostro interesse, verrà ritenuta quale prenotazione per il 
successivo corso in partenza.   

2 – La frequenza ad almeno il 90% delle ore complessive del corso dà diritto ad   ottenere 
l’attestato finale di frequenza;  
3 – La quota del corso è comprensiva di iscrizione, frequenza, materiale didattico e 
verifiche. 
4 - L’allievo ha il diritto di recedere, entro 10 giorni dall’inizio del corso con comunicazione 
scritta da inoltrare a C.e.s.i.t. s.r.l., via Luigi Galvani, 17- 51100 Pistoia – Loc. 
Sant’Agostino. In caso di mancanza di comunicazione scritta non verrà rimborsata né la 
quota di partecipazione al corso né le spese sostenute per il vitto e l’alloggio ma sarà data 
la possibilità di partecipare al corso successivo.  
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia. 
6 - C.e.s.i.t. S.r.l. si riserva la facoltà di annullare il corso programmato, dandone 
comunicazione ai partecipanti via fax o e-mail entro 5 giorni lavorativi prima della data di 
inizio. In tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza 
ulteriori oneri.  
Anche a corso iniziato, l’Agenzia ha, inoltre, la facoltà di modificare, per esigenze 
organizzative, il programma, gli orari e di sostituire i docenti con altri di pari livello 
professionale. In caso di rinvio del corso (ad esempio a causa del mancato raggiungimento 
del numero minimo dei partecipanti o per impossibilità del docente per causa di forza 
maggiore) C.e.s.i.t. S.r.l. provvederà a comunicare la nuova data di svolgimento dello 
stesso. 
7- Per ogni controversia inerente l’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente 
contratto le parti convengono che il Foro competente è quello di Pistoia. 

 
Trattamento dei dati 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
s.m.i. e del Regolamento GDPR 679/2016, si comunica che i dati raccolti con il presente 
modulo saranno utilizzati per l’esecuzione della presente attività formativa in conformità a 
quanto previsto dalla normativa vigente e dall’informativa che si allega al presente modulo. 
L’informativa dovrà ritornare firmata.  

Timbro e Firma ……………………………………………...… Luogo e data ………………………………… 

 

MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO CONGIUNTAMENTE ALL’INFORMATIVA E 

ALLA COPIA DELLA CONTABILE DEL BONIFICO ALL’INDIRIZZO cesitst@gmail.com. 

mailto:cesitst@gmail.com
http://www.cesitsrl.com/

