
MODULO D’ISCRIZIONE 

 

CORSO  

 

La gestione dei conflitti: metodi e strumenti per affrontarli, gestirli e risolverli 

Cagliari, 21 e 28 Novembre,  5 e 12 Dicembre.  
 
  
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________ 

residente a______________________codice fiscale______________________________ 

Via ______________________________ Città __________________________________ 

Provincia __________________________Tel ___________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

A) □ Di essere iscritto al corso di formazione “La gestione efficace dei conflitti: metodi e 

strumenti per affrontarli, gestirli e risolverli” della durata di 16 ore, che si svolgerà a 
Cagliari (la sede del corso sarà comunicata agli iscritti alcuni giorni prima dell’avvio del 
corso) il  21 e il 28 Novembre, il 5 e il 12 Dicembre, al costo di € 480 onnicomprensive di 
oneri fiscali e previdenziali.  
 

B) □ Di essere iscritto al modulo 1 di formazione “Genesi del conflitto” della durata di 8 

ore, che si svolgerà a Cagliari (la sede del corso sarà comunicata agli iscritti alcuni giorni 
prima dell’avvio del corso) il 21 e il 28 Novembre, al costo di € 270 onnicomprensive di 
oneri fiscali e previdenziali.  

 
 
1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO e ISCRIZIONE AI CORSI 
L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della ricevuta del pagamento della quota 
d’iscrizione che dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario a favore di: Diego Bellini, 
Bonifico Bancario presso Banco di Sardegna Cagliari - Codice IBAN: 
it23z0101504808000070192567 Bic: sardit31sxxx. 
Una copia della contabile del pagamento dovrà essere inviata alla seguente e-mail: 
sifos.individuo.organizzazione@gmail.com 
Chi regolarizzerà l’iscrizione entro il 12 ottobre 2020 avrà lo sconto del 15% sulla quota di 
iscrizione, mentre chi la regolarizzerà tra il 13 e il 31 ottobre otterrà il 10% di sconto. 
 
 
2. OGGETTO 
Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte del Dott. Diego Bellini (d’ora in poi 
organizzatore) con le modalità di seguito descritte, di un corso formazione sulla gestione 
dei conflitti o del singolo modulo formativo.  
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3. SEDE E DATE DEI CORSI 
Il corso di formazione si terrà a Cagliari (la sede sarà comunicata agli iscritti) il  21 e 28 
Novembre, il 5 e il 12 Dicembre, il sabato mattina dalle 9 alle 13. Per motivi organizzativi, 
potranno essere comunicate eventuali variazioni relative al calendario del corso. 
 
5. DISDETTA PARTECIPAZIONE 
Il partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso in ogni momento, con 
comunicazione scritta via e-mail. Tuttavia, qualora tale comunicazione non pervenga 
almeno 20 giorni lavorativi prima della data d’inizio corso, l’iscritto al corso sarà in ogni 
caso tenuto a corrispondere a titolo di penale il 50% della quota prevista di partecipazione. 
Il partecipante non avrà diritto a nessun rimborso della quota di partecipazione versato 
qualora invii la disdetta dopo il tempo indicato, o non si presenti al corso alla data stabilita, 
o ne interrompa la frequenza per cause e motivi non riferibili all’organizzatore. 
 
 
6. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO D’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
Per motivi organizzativi, anche tenendo conto delle esigenze dei corsisti, l’organizzatore si 
riserva il diritto di rinviare il corso a calendario, dandone semplice comunicazione scritta al 
partecipante. L’iscritto la corso in caso di variazione della data fissata per il corso prescelto 
potrà richiedere e otterrà la restituzione della quota versata. 
 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, 
nel pieno rispetto delle norme dI legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in 
ottemperanza alla legge sulla Privacy italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla 
Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018. 
L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del partecipante 
richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo al dott. Diego 
Bellini all’indirizzo sifos.individuo.organizzazione@gmail.com.Titolare delle informazioni 
fornite è il dott. Diego Bellini. 
 
IL Corsista (firma, luogo e data) 
 
………………………..,….........., lì _____________________________________________ 
 
 
In relazione alla legge sulla Privacy italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla 
Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 esprimo 
il mio consenso rispetto al trattamento dei dati personali, i quali saranno utilizzati per 
l’integrale esecuzione del presente contratto. 
 
 
IL Corsista (firma, luogo e data) 
 
………………………..,….........., lì _____________________________________________ 
 
 
L’organizzatore (firma, luogo e data) 
 
………………………..,….........., lì _____________________________________________ 
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