
SCHEDA ISCRIZIONE CORSI 
 (in caso di iscrizione manuale si prega di scrivere in stampatello)

Modalità di Iscrizione:
1- Presso gli Uffici di Arci Bergamo di Via Quarenghi, 34 24122 Bergamo 
2- Inviandoci una mail con allegato il modulo di iscrizione che trovate sul sito www.arcibergamo.it e, la 
copia del bonifico di pagamento del corso stesso.

Compilare con i dati personali:
Cognome _________________________ Nome__________________________  Sesso     M /  F 

Nato/a ________________________ il _____________________

Nazionalità______________________________________

Indirizzo_____________________________________  CAP_________  

Città___________________________PROV._______

Tel._______________________ Cell._____________________

Mail____________________________________________

Desidero effettuare l'Iscrizione al corso di: _____________________________________________

Modalità di Pagamento:   ( barra la casella)

 □  Quota Intera …........ €   
 
Effettuerò il pagamento della quota di contributo del corso: ( barra la casella)

 □   a mezzo bonifico bancario indicando nella causale NOME e COGNOME del partecipante e il NOME del
CORSO e cui si vuole partecipare a favore di Arci Bergamo – Banca Popolare Etica filiale di Bergamo 
IBAN:IT32O0501811100000000111588; 

□ a mezzo contanti o assegno bancario direttamente presso la Sede Arci Bergamo, Via Quarenghi, 34 - BG

Arci Bergamo si riserva di annullare i corsi che non raggiungono il numero minimo di  iscritti 
rimborsando totalmente la quota di contributo del corso.

Modalità Disdetta:
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. da comunicare con disdetta da 
inviare via fax al numero 035.3831882 o tramite pec alla  mail   arcibergamo@registerpec.it  con le seguenti modalità:-
fino a 5 giorni lavorativi (compreso il sabato) prima dell’inizio del corso, il partecipante potrà recedere senza dovere 
alcun corrispettivo, con diritto al rimborso della quota partecipativa qualora sia già stata versata;- oltre il termine di cui
sopra e fino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari alla percentuale 
del 25% della quota di partecipazione al corso, che sarà trattenuta direttamente da  Arci Bergamo . Ai sensi dell’art. 
1341 c.c. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
Tutela della privacy  :   
Autorizzo la trattazione dei dati ai sensi del legge 675/96 e D.lgs. n. 196/03 – Testo Unico sulla Privacy

DATA: ____________________________  FIRMA_______________________________________

http://www.arcibergamo.it/
mailto:arcibergamo@registerpec.it

