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Agenzie: 
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UNHCR, UNOP,  

UNOV e UNCTAD 
 

 

 

 

 

 
Istituto Europeo di Educazione e Formazione Professionale per l’Ambiente “PEGASO”“PEGASO”“PEGASO”“PEGASO” Onlus Onlus Onlus Onlus 

Via Trento, 2/c  -  71100  Foggia-  codice fiscale 94072820718 - P.Iva 03557330713    

Tel./fax: 0881 /723359    e-mail:  info@istitutopegaso.eu 

 

 
Istituto ufficialmente Iscritto 

al Registro dei Rappresentanti di 

Interesse della Commissione Europea 

con il seguente numero di 

identificazione nel 

Registro: 81195891535-62 

MODULO ISCRIZIONE CORSI 
Il/La sottoscritto/a            nato/a  a                               Prov. (     )  e 

residente in               Prov.(  ) alla via          C.F. __________ 

tel. ______________   fax _______________   cellulare _____________mail _________________ 

dichiara di essere disponibile ad iscriversi al seguente corso, impegnandosi a perfezionare l’iscrizione 

entro 7 gg. nelle modalità di pagamento sotto indicate. 

CODICE TITOLO DATA PARTECIPANTE PREZZO 

Q/TOS/09 Addetto alla gestione del 
sistema di qualità secondo 
la normativa ISO 9001:2008 

Inizio 

19 Nov.09 

 €uro 1.400,00

     

     

   TOTALE IMPONIBILE €uro 1.400,00
IVA 20% se dovuta 
In caso di aliquota IVA diversa, si prega di indicarla riportando i riferimenti normativi nelle note. 

 

TOTALE  

NOTE:  

 X    SEDE MONTEPULCIANO (SI)  

� FORMAZIONE A DISTANZA   

Modalità di pagamento 
Il richiedente dichiara di esser stato adeguatamente informato che il costo previsto per il corso deve essere 

pagato entro 7 gg. dalla data di convalida dell’iscrizione.  

L’accettazione della successiva iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento della quota di partecipazione. 

Il pagamento deve avere valuta tassativa della data d’inizio corso.  

Indicare la modalità di pagamento prescelta: 

� Assegno Bancario deve essere Non Trasferibile ed intestato a Istituto Europeo “Pegaso” Onlus. 

� Bonifico Bancario con valuta data inizio corso (copia deve essere inviata tramite fax o consegnata dal 

partecipante al corso) C/C Istituto Europeo “Pegaso” Onlus  IBAN IT92B0304915700052883203780  
� VERSAMENTO C/C POSTALE  n.87345948 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003: i Suoi dati saranno trattati dall’ Istituto Europeo “Pegaso” Onlus e dalle società 

ed enti partner con essa in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., titolare del trattamento, per evadere la Sua richiesta di 

partecipazione ai corsi/conferenze/certificazioni prescelte e per ricevere la newsletter Report European news di proprietà dell’Istituto. 

Tutti i dati richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. Inoltre, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno trattati dalle titolari per 

finalità di attività promozionali e per indagini di mercato. Responsabile del trattamento è il Responsabile Dati presso l’Istituto Europeo 
“Pegaso” Onlus. L’elenco completo ed aggiornato delle società e persone in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 

c.c. con l’Istituto  e dei responsabili è disponibile su richiesta dell’interessato telefonando allo 0881/723359. Se non desiderate ricevere 

queste informazioni o che le titolari utilizzino i Suoi dati per le finalità e secondo le modalità illustrate nell’informativa barri la casella 

qui a fianco.  �  

 

 
 Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 

 

Firma 

Accetto espressamente le clausole:  

Modalità di pagamento e Disdette e rinunce 
 

Firma 

Rinunce e Disdette. 

Qualsiasi rinuncia o disdetta deve 

pervenire per iscritto (via fax o e-mail) 
alla sede dell’Istituto Europeo Pegaso. 

 


