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MODULO di ISCRIZIONE 

“CORSO TEORICO-PRATICO di SALDATURA” 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..….. nato/a ………………………………………………… 

il ……………………... residente a ……………………………. in Via ………………………………………………… 

Provincia …………………………….… C.A.P. ……………… C.F. ……………………………………………...…… 

tel. …………………………………………… e-mail …………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al CORSO TEORICO-PRATICO di SALDATURA 

realizzato da ENDO-FAP Mestre - Istituto Berna e STRUTTURALE S.r.l., 

della durata di 24 ore al costo di € 900,00 +iva (Euro novecento/00+ iva) 

e di ricevere fatturazione emessa da STRUTTURALE S.r.l. ed intestata a: 

Nome e Cognome/Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………… 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………… 

C.F./P.IVA .……………………………………………………………………………………………………………. 

CONDIZIONI 

1. OGGETTO 

Erogazione di corso di formazione teorico-pratica a cura di ENDO-FAP Mestre - Istituto Berna e STRUTTURALE S.r.l. 

in modalità “presenza” presso la sede dell’Istituto Berna in Via Bissuola 93, 30173 Mestre (VE). 

2. ISCRIZIONE 

L’ iscrizione al Corso è perfezionata a seguito dell’invio a ENDO-FAP Mestre - Istituto Berna del presente Modulo di 

Iscrizione, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Partecipante (se minorenne: dal genitore o chi ne fa 

le veci). 

3. SEDI E DATE DEL CORSO 

Il corso si terrà presso le sedi predisposte e nelle date previste a cura di ENDO-FAP Mestre - Istituto Berna, pubblicate 

sul sito www.istitutoberna.eu. ENDO-FAP Mestre - Istituto Berna potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni 

relative alle sedi o alle date del corso. 

4. DISDETTA 

Il Partecipante potrà annullare l’iscrizione al corso entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della data di avvio del corso, 

dandone comunicazione scritta a mezzo mail a ENDO-FAP Mestre- Istituto Berna. 

Dopo tale data il Partecipante sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera quota del corso. 

5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a 

STRUTTURALE S.r.l., IBAN: IT 29 K 03069 36332 100000013509 

specificando nella causale il “NOME del PARTECIPANTE” ed il “TITOLO del CORSO”. 

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, assieme alla copia dell’avvenuto bonifico, dovrà essere 

consegnato, a mano o via mail all’indirizzo: corsi privati@istitutoberna.it, a ENDO-FAP Mestre - Istituto Berna. 

 

http://www.istitutoberna.eu/
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6. REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti sono tenuti a: 

a) utilizzare i locali, le attrezzature, i materiali e quant’altro messo a disposizione da ENDO-FAP Mestre - Istituto Berna 

con la massima cura e diligenza e nel rispetto delle indicazioni ricevute all’accesso dei locali ove avrà luogo il corso; 

b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da ENDO-FAP Mestre - Istituto Berna e 

comunicate all’accesso dei locali ove avrà luogo il corso; 

c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi del corso o durante l’effettuazione del corso 

stesso; 

d) non ritrarre copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro permanenza presso le sedi del 

corso. 

In caso di mancato rispetto delle regole di partecipazione al corso è facoltà di ENDO-FAP Mestre - Istituto Berna di 

ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e/o le riprese illecitamente prodotte, altresì di allontanare dal corso il 

Partecipante responsabile delle suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni legali. 

7. RESPONSABILITA’ 

Pur nell’affermazione del più rigoroso controllo dei contenuti tecnici della documentazione fornita a corredo del corso e 

delle informazioni trasmesse durante l’effettuazione dello stesso, ENDO-FAP Mestre - Istituto Berna e STRUTTURALE 

S.r.l. non assumono responsabilità alcuna circa tali contenuti tecnici ed informazioni. 

, dichiarando a tal riguardo il Partecipante di essere a conoscenza di ciò  

Il Partecipante dichiara di essere a conoscenza di ciò e che pertanto nessuna pretesa a nessun titolo potrà essere avanzata 

nei riguardi di ENDO-FAP Mestre - Istituto Berna e STRUTTURALE S.r.l. 

In particolare il Partecipante esonera espressamente ENDO-FAP Mestre - Istituto Berna e STRUTTURALE S.r.l. da 

qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, possa derivare dall’uso dei suddetti contenuti tecnici e delle suddette 

informazioni. 

8. DIRITTO D’AUTORE 

Il Partecipante prende atto che i contenuti del corso e la documentazione informativa ricevuta a corredo sono di proprietà 

di STRUTTURALE S.r.l. 

Il Partecipante si impegna a non trarre copia di tale documentazione, a non diffonderne il contenuto presso terzi, a non 

cederlo a terzi ed a non svolgere, né far svolgere ad altri, attività di formazione basata su tale documentazione. 
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9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che EDO-FAP Mestre - Istituto Berna e STRUTTURALE S.r.l. devono 

utilizzare i dati personali contenuti nel presente documento in quanto necessari per l’adempimento esclusivo di quanto in 

oggetto e che gli stessi dati debbono essere trasmessi ad altri Enti della Pubblica Amministrazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari o contrattuali della normativa 

cogente italiana (Regolamento Europeo GDPR 2016/679 - Capo II Principi e Capo III Diritti dell’Interessato) e punti 5, 

6 e 7 dell’Informativa. 

 

 

 

Venezia,Mestre, lì ......................   

 

Il Partecipante (firma ) .................................. 

 

 

 

In relazione alla D.Lgs. 196/2003  e GDPR 2016/679 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali 

saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto. 

 

Il Partecipante (firma) .................................. 

 

 

 

ENDO-FAP Mestre - Istituto Berna 

 

 

STRUTTURALE S.r.l. 

 

 

 


