SCHEDA D'ISCRIZIONE AL CORSO
Corso denominato
Data
luogo di
svolgimento del corso

Cognome

nome

Data di nascita

Luogo di
nascita

Codice fiscale

Partita iva

Attività
Professione
Disciplina
Ente di appartenenza
Iscritto collegio
/albo/ordine numero
e-mail
telefono

cellulare

Indirizzo
DATI FATTURAZIONE (se non compilati faremo riferimento ai dati del partecipante)
Intestatario
P.IVA/Cod. fiscale
telefono

e-mail
Fax

Indirizzo
AICIP
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla segreteria AICIP
Tel: 0291636436 -3896174530 dalle 09.30 alle alle 17.00 Fax: 0273965013
Mail: corsi@aicipprovider.org

CONDIZIONI GENERALI
1. SEDE
Le iniziative di formazione si svolgeranno nelle sedi di volta in volta indicate nel programma.
2. PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AI CORSI/CONGRESSI
L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento da parte di AICIP della presente scheda di iscrizione debitamente compilata in
ogni sua parte, firmata e sottoscritta.
Il partecipante acquisisce il diritto alla partecipazione al seminario, a ricevere gli appositi materiali didattici, a ricevere il
certificato di frequenza. Sono esclusi i costi inerenti a viaggi, vitto e alloggio. Non sono possibili registrazioni audio o video
durante i corsi.
Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione nonché dei servizi extra formazione resi ai Partecipanti, le iscrizioni
ai Corsi/ Congressi sono a numero programmato.
La data di arrivo della richiesta di iscrizione, completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, determinerà la priorità di
iscrizione.
3. QUOTA DI ISCRIZIONE: GRATUITA
4. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA
AICIP per ragioni organizzative a proprio insindacabile giudizio - si riserva di annullare o rinviare la data di inizio del
Corso/Congresso, dandone comunicazione entro 5 giorni solari e consecutivi precedenti la data di inizio dell'evento al numero di
fax o alla casella di posta elettronica che l'iscritto, sotto la propria responsabilità, abbia indicato nella scheda iscrizione; in tali
casi le quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate o verrà emesso un voucher usufruibile per altri corsi organizzati da
AICIP, con esclusione di qualsivoglia ulteriore onere o obbligo a carico di AICIP.
AICIP si riserva inoltre di cambiare i calendari e gli orari delle lezioni, di modificare i programmi, senza peraltro alterare i
contenuti.
E’ altresì facoltà di AICIP di sostituire docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti impedimenti; nulla nel caso sarà a
qualunque titolo dovuto da AICIP all'iscritto.
5. RECESSO
E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro 15 giorni di calendario prima della data di inizio del Corso/Congresso , comunicando la
decisione del recesso via fax o e-mail seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: AICIP Via Roma 2
Gaggiano (MI) 20083, in tal caso verrà restituita l’intera quota d’iscrizione versata. Qualora la disdetta pervenga
successivamente a tale data verrà trattenuto l’intero importo con la possibilità di sostituire la persona iscritta oppure scegliere di
frequentare un altro corso dell’ AICIP, per lo stesso importo versato. Se si è assenti al corso senza preavviso la somma versata
non è recuperabile, né rimborsabile.
6. RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI
I partecipanti ai Corsi/Congressi sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai
supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali di AICIP. I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare la
normativa interna (firma
registri, codice comportamentale, ecc.).
7. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO FREQUENZA E CREDITI ECM
Al termine del Corso/Congresso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti in regola con la posizione
amministrativa.
Se il corso/congresso è stato accreditato ECM sarà rilasciato dopo l’iter ministeriale l’attestato attestante i crediti ECM solo per
coloro che avranno soddisfatto i requisiti sotto elencati
REQUISITI PER GLI AVENTI DIRITTO AI CREDITI ECM:
1) Dovranno essere compilati completamente tutti i moduli spediti (scheda anagrafica partecipante, autocertificazione iscrizione
sponsor, scheda valutazione evento e scheda customer satisfaction)
2) Dovranno esserci tutte le firme in entrata e uscita di ogni giorno (obbligo del 100% di presenza, non sono ammesse
assenze o giustifiche)
3) Superamento dell'esame pratico con esito positivo o se è presente il questionario dovrà essere dato il 75% delle risposte
corrette (il questionario deve essere firmato da tutti i partecipanti)
4) Tutti i partecipanti devono avere la professione e la disciplina accreditata per l'evento
8. CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro Foro.
GARANZIA E PRIVACY
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di AICIP e nel rispetto di quanto stabilito dal
D.Lgs.196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato ai fini
di aggiornarla sui sulle iniziative formative e documentazione scientifica gratuita di AICIP.
I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la
cancellazione. Si autorizza ad utilizzare nel nostro materiale promozionale, testimonianze, fotografie ed immagini in cui il
partecipante venga ripreso durante i seminari.
Se accetta di ricevere ulteriori comunicazioni barrare la casella riportata qui accanto.
Con la firma della presente si dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni specificate nelle “Condizioni Generali”.
DATA: __________________ FIRMA: ________________________________________________
Per la specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341 e 1342 cod. civ. di quanto contenuto nelle voci 4) Cambiamenti di programma; 5) Recesso; 8)
Controversie; delle “Condizioni Generali” allegate.
DATA: ____________________ FIRMA: _______________________________________________________

