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Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice Privacy” il Consorzio Antico Borgo Orefici informa che tutti i dati forniti potranno essere utilizzati 

esclusivamente per l’adempimento degli obblighi di legge e per i fini propri dell’attività formativa, nonché per lo svolgimento di ricerche statistiche 

promosse dall’Ente Gestore o da altri Enti Pubblici coinvolti nella gestione dell’attività. SI AUTORIZZA il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003.

CONSORZIO ANTICO BORGO OREFICI

CONDIZIONI GENERALI

1) Svolgimento del corso: gli orari e le modalità di inizio e svolgimento del corso saranno comunicati al partecipante, con un preavviso di almeno 7 giorni, 

al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti programmato.

2) Garanzia di partenza: il mancato avvio del corso, comporta il decadimento da qualsiasi obbligo di versamento della quota di iscrizione. Le eventuali 

quote versate saranno restituite agli interessati.

3) Assenze: le assenze consentite sono pari a 20% ore complessive, superandoil suddetto limite di assenze non si potrà accedere all'esame finale per 

l'ottenimento della Qualifica Professionale.4) Strumenti e materiale didattico: il partecipante ha la facoltà di utilizzare i locali esclusivamente negli orari 

indicati nel regolamento e potrà usufruire della strumentazione didattica messa a disposizione del corso e il laboratorio informatico multimediale. Nella 

quota di partecipazione è compreso il materiale didattico e di laboratorio. Tutti i lavori realizzati durante il corso verranno restituiti al termine del percorso.

5) Modalità di pagamento: il costo complessivo di € 6.600,00 euro IVA incl. è così ripartito: 1a quota pari a € 500,00 all’atto dell’iscrizione al corso; la 

quota restante è ripartita in 20 rate mensili da € 305,00. I pagamenti possono essere effettuati mediante bonifico, assegno bancario o circolare, contanti. I 

PAGAMENTI DEVONO AVVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 7° GIORNO DI OGNI MESE Contestualmente al pagamento sarà rilasciata la relativa 

fattura.6) Termine corso anticipato:l'eventuale abbandono corso prima del termine dei due anni accademici deve essere comunicato con un mese di 

anticipo a mezzo mail .

luogo                          data       /       /             firma                                                                              

INFORMATIVA PRIVACY A TUTELA DEI DATI PERSONALI

Indirizzo CAP Città

Tel. Cell. Fax E-Mail

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Titolo di studio Professione

ORAFO EQF 4
Via Duca di San Donato 73        80133- 

Napoli

QUOTA DI ISCRIZIONE

6.600,00    Euro

INTESTATARIO : CONSORZIO ANTICO BORGO OREFICI  ISCRIZIONE 500,00 

Euro

(tramite bonifico, assegno bancario o circolare, contanti) Codice Iban  

IT60G0311103458000000010137

Banca Popolare di Ancona - Ag. Borgo Orefici - Napoli

MODULO DI PRE - ISCRIZIONE

TEL  081260500  e-mail info@borgorefici.it

CORSO LIVELLO SEDE

mailto:info@borgorefici.it

