
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________

nato/a________________________________ il________________________________

residente in via __________________________________________ n. _____________

Comune ___________________________________ Provincia ______ CAP _________

codice fiscale ______________________ tel. _________________________________ 

cell. ______________________ e-mail ______________________________________ 

(nel caso in cui la fatturazione debba essere fatta ad un'azienda, aggiungere):

RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________ 

via ___________________________________________________ n. ______________

Comune ______________________________________ Provincia _________________

CAP _______ partita IVA ___________________ web __________________________

CHIEDE

di essere iscritto al corso di formazione professionale denominato:

“RESTAURO DEL MOBILE”

organizzato dal CENTRO LIBERO DI ANALISI E RICERCA (CLAR), strada della Bruciata,
14/1 – 60019 Senigallia (AN), tel. 071.6609279 e fax 071.8853140, della durata
complessiva di ore 100 (cento).

Il costo del corso, del cui programma il sottoscritto ha preso visione, è di € 850,00
(ottocentocinquanta/00), più IVA se di legge, che dovranno essere interamente versati
prima dell'inizio del corso.

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inoltrato al Centro
Libero di Analisi e Ricerca (CLAR) con una delle seguenti modalità:

• via fax al numero 071/8853140;

• oppure scansionato e inviato alla e-mail segreteria@clar.it.

Luogo e data _____________________

Firma ___________________________

NOTA BENE: leggere nella pagina seguente le condizioni e le modalità di pagamento!

CENTRO LIBERO ANALISI E RICERCA (CLAR)
Strada della Bruciata, 14/1 – 60019 Senigallia (AN) – ITALIA

+39.071.66092796 +39.071.8853140
www.clar.it  segreteria@clar.it

IVA 01450890411

mailto:segreteria@clar.it
mailto:segreteria@clar.it
mailto:segreteria@clar.it
http://www.clar.it/


MODALITÀ DI PAGAMENTO:

1) Il pagamento dovrà essere effettuato SOLO DOPO l'accettazione della domanda da
parte del CLAR, accettazione che verrà tempestivamente comunicata. NON inviare
denaro prima di questa comunicazione!

2) Il pagamento dovrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:

• in contanti in un'unica soluzione, PRIMA dell'inizio delle lezioni;

• tramite bonifico sul c/c bancario UNICREDIT s.p.a., agenzia Fano, via Roma (IT
74 S 02008 24308 000000475833), intestato a “Centro Libero di Analisi e
Ricerca (CLAR)”, specificando la causale “iscrizione Corso Restauro del Mobile
2016”, almeno TRE giorni prima dell'inizio delle attività.

In questo caso, l'iscritto dovrà conservare la copia della contabile bancaria ed
esibirla al momento dell'avvio del corso.

Il CLAR, verificato l'avvenuto pagamento, presenterà all'iscritto fattura quietanzata, al
momento dell'inizio del corso.

Firma _________________________________

Luogo e data ___________________________

TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonche
manuali, nel pieno rispetto delle norme della legge a tutela delle persone e di altri
soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003).

L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del Cliente richiederne
la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo al Centro Libero di Analisi
e Ricerca (CLAR).

Titolare delle informazioni fornite è il Centro Libero di Analisi e Ricerca (CLAR).

In relazione al D.Lgs 196/03 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati
personali i quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto. 

Firma _________________________________ 

Luogo e data ___________________________


