REGOLAMENTO DEL CORSO

Il corso “Impianti Fotovoltaici” è un corso organizzato da Mesos – Innovation and Training Advice.

Struttura e sede del corso
Il corso “Impianti Fotovoltaici” è strutturato in modalità blended, per una durata complessiva di 74 ore di cui 50 di formazione a distanza e 24 di
formazione in presenza (lezioni frontali, esercitazioni, prove tecniche). La formazione in presenza verrà erogata in 3 giornate, e si svolgerà presso
il C.R. ENEA – Casaccia, Via Anguillarese 301, S. Maria di Galeria, Roma.

Modalità di iscrizione e pagamento
Per iscriversi è necessario inviare a Mesos – Innovation and Training Advice per posta elettronica a corsi@portalemesos.it o via fax allo 06
30486864 la seguente documentazione:
 Domanda di iscrizione compilata in tutte le sue parti e firmata dall’utente
 Copia del bonifico della quota di iscrizione
 Informativa sulla privacy compilata e firmata
Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a: Mesos – via del Pigneto 303/H, 00176 Roma
IBAN: IT 82 I 01030 03283 000001928394.

Quota di partecipazione
Per partecipare al corso è necessario effettuare l’iscrizione entro i termini e secondo le modalità indicate nell’apposito Modulo d’iscrizione.
Mesos prevede agevolazioni e sconti come da tabella seguente:
TOTALE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

CORSO

SENZA AGEVOLAZIONE

AGEVOLAZIONI

CON AGEVOLAZIONE
 Iscrizioni anticipate

“Impianti Fotovoltaici”

 Ex corsisti Mesos

680 euro

600 euro

 Affiliati alla rete ENE Green Power
 Iscrizioni multiple (2 o più persone)

Nota 1: Tutte le quote si intendono IVA esclusa.
Rateizzazioni
È possibile dilazionare il pagamento delle quote di iscrizione nel seguente modo:
− acconto del 50% al momento dell’iscrizione al corso
− saldo del restante 50% entro la chiusura delle iscrizioni indicata sul modulo di iscrizione.
Modalità di disdetta: Eventuali disdette saranno accettate solo se comunicate, tramite mail o fax, entro 7 giorni dalla data di inizio delle lezioni. In
tal caso verrà restituito il 70% della quota complessiva. Il restante 30% potrà essere utilizzato in occasione dell’edizione successiva del corso. La
disdetta posteriore a 7 giorni prima dell’inizio delle lezioni comporta la fatturazione del 50% della quota di partecipazione. E’ però ammessa, previa
comunicazione scritta, la sostituzione del partecipante, nel rispetto del regolamento del corso.
Annullamento: In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o per altri motivi tecnici, Mesos si riserva la facoltà di
annullare il corso o di programmarlo in altra data, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti almeno 5 giorni prima dell a data di inizio del
corso. In caso di annullamento per i suddetti motivi Mesos provvederà alla restituzione della quota già versata dal partecipante.
Ricorsi: I ricorsi in merito alle modalità di erogazione del corso e della prova d’esame finale dovranno essere presentati in forma scritta a Mesos
entro 15 giorni dalla fine dello stesso, indicando:
o
generalità della persona che presenta ricorso
o
descrizione dettagliata dell’evento e delle circostanze del ricorso
o
i fatti e le motivazioni sulle quali lo stesso si basa
Mesos si farà carico di accertare la cause che hanno portato al ricorso con la finalità di risolvere la controversia. In ogni caso verrà comunicato
esito del ricorso in forma scritta al ricorrente.
Legge applicabile – Foro competente
Il CONTRATTO ed il rapporto contrattuale dallo stesso disciplinato è regolato dalla legge italiana.
L’Utente, dopo trattativa individuale, accetta che per qualsiasi controversia relativa all’esecuzione ed all’interpretazione del CONTRATTO e del
rapporto contrattuale dallo stesso disciplinato è esclusivamente competente il Tribunale di Roma.

Mesos -Innovation and Training Advice s.c.r.l.
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00176 Roma
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P.I./CF/ N.Iscrizione 09331241001

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO

“IMPIANTI FOTOVOLTAICI”
Inviare per posta elettronica o via fax a :

Mesos – Innovation and Training Advice
E-mail: corsi@portalemesos.it

- Fax: 06-3048 6864

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome …………………………………………………… Cognome………………………………………………………………………………
Luogo e Data di Nascita……………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
CAP……………………………Città…………………………………………………………………………….Provincia……………………….
Tel……………………………………………………………………E-mail………………………………………………………………………..
Titolo di studio (specificare)……………………………………………………………………………………………………………………….
Professione………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Esperienza lavorativa nel settore di almeno 1 anno

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ente/Società o persona fisica.…………………………………………….……………………………………………………….…………..
Indirizzo…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Partita IVA ……………………………….…………………………… ………………………………………………………………………
L’utente, presa visione e accettando le condizioni del contratto, chiede di essere iscritto alla prossima edizione del “Impianti
fotovoltaici” che si svolgerà nei giorni 23,24,25 Febbraio 2015 presso il Centro Ricerche ENEA – Casaccia, Via Anguillarese 301, S.
Maria di Galeria, Roma.
Mesos si riserva la facoltà di modificare le date e le sedi indicate dandone preavviso prima dell’inizio del corso.

Allega alla domanda:

Copia della ricevuta del versamento di € 680 + IVA
Copia della ricevuta del versamento di € 600 + IVA (per agevolazione)*

*L’utente usufruisce di tariffe agevolate in quanto: � già partecipante ad un altro corso Mesos
� iscrizioni anticipate (contatta la segreteria per i dettagli)
� iscritto al corso insieme a ________________________________
� Affiliato alla rete Enel Green Power
NOTA: E’ possibile versare la quota di partecipazione in due tranche: il 50% della quota al momento dell’iscrizione, il saldo entro
la chiusura delle iscrizioni.
Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a: Mesos – via del Pigneto 303/H, 00176 Roma
IBAN: IT 82 I 01030 03283 000001928394.

Data………………………………………….

Firma ……………………………………………………………………
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
Gentile Utente,
desideriamo informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dati personali”, i dati
personali da Lei forniti sono raccolti e gestiti per le seguenti finalità:
1. gestire l’attività di erogazione del servizio formativo a distanza ed in presenza da Lei richiesto, nonché tutti gli altri
obblighi contrattuali;
2. creare un data base interno alla MESOS al fine di adempiere agli obblighi contenuti nel contratto;
3. effettuare tutti i trattamenti necessari per permettere l’ottimale erogazione del servizio;
4. finalità statistiche;
5. gestire l’attività contabile e fiscale relativa all’acquisto del percorso formativo;
Il conferimento dei dati presenti nel modulo di iscrizione è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a rispondere comporterà
l’impossibilità di concludere l’iscrizione.
I dati forniti non saranno comunicati a terzi, salve le comunicazioni ad un professionista di fiducia necessarie per gli
adempimenti contabili e fiscali, nonché altre comunicazioni per gli obblighi previsti dalle norme vigenti. Il titolare del
trattamento è MESOS – Via Del Pigneto, 303 H – 00176 - Roma in persona del legale rappresentante.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003, Le chiediamo cortesemente di barrare la casella “presto
il consenso” di seguito riportata, per presa visione dell'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati e per consenso al
trattamento degli stessi da parte della MESOS.
 si presto il consenso
L’UTENTE dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 recante il Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, inclusa riproduzione integrale dell’art. 7 del medesimo Decreto, di averne preso visione ed esprime il proprio
consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto nei limiti, per le finalità e per la durata
precisati nell’informativa:

Data………………………………………….
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Firma ……………………………………………………………………
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