
 

 

BIT SRL 
Via Pietro Nenni, 4/C - 62029 TOLENTINO 
Tel. e fax 0733/966389 
email: formazione@bitonline.it 
sito web: www.bitonline.it 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE 
sede Corridonia (MC) - Via Dell’Impresa n. 17 

 

DATI DEL PARTECIPANTE  DATI PER LA FATTURAZIONE  
(SE DIVERSI) 

     

Cognome e nome   Ragione sociale  
Data di nascita   Indirizzo  

Luogo di nascita   Città  
Città di residenza   Partita Iva  

Indirizzo     
C.F. o Partita iva     

Recapiti telefonici     
E-Mail     

 

Amico di (per la promozione “porta un amico”):  __________________________________  
 

Dichiaro di aver preso visione: 
• del regolamento del corso allegato alla presente iscrizione e di accettarne i termini; 
• della pagina web o del volantino in cui sono contenuti i dettagli del corso (finalità, giorni, orari, 

scadenza domande di partecipazione). 
 

Ai sensi del. Dlgs 196/03 e successive modifiche o integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite 
il modulo di iscrizione o all’atto della partecipazione al corso, saranno trattati da BIT SRL con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti 
l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale e non saranno ceduti a 
terzi. In qualsiasi momento il cliente potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati, nonché opporsi all’invio, da parte nostra, di materiale 
pubblicitario o informazioni commerciali con una comunicazione indirizzata a: BIT SRL- Att.ne: Resp. Trattamento Dati Personali - V. Pietro Nenni, 4/C- 
62029 Tolentino - Italia - bit@bitonline.it. Fax: 0733/966389 

 
Per l’iscrizione al corso occorre inviare per fax al numero 0733/966389 oppure per e-mail a 
formazione@bitonline.it entro la data della scadenza prevista: 

• il presente modulo, compilato e firmato; 
• copia del proprio documento di identità; 
• attestazione dell’avvenuto pagamento della prima rata come specificato nel regolamento di 

seguito riportato (copia bonifico oppure ricevuta della segreteria corsi). 

 

Scelta del corso o dei corsi (i corsi verranno attivati con un minimo di 6 iscritti): 

 
Tedesco (livello intermedio) 
Costo: € 285,00 - € 240,00 per la promozione “porta un amico” o per iscrizioni entro il 31 luglio 

 
Disegnatore CAD 
Costo: € 285,00 - € 240,00 per la promozione “porta un amico” o per iscrizioni entro il 31 luglio 

 
Sviluppo APP per dispositivi Android 
Costo: € 350,00 - € 300,00 per la promozione “porta un amico” o per iscrizioni entro il 31 luglio 

 
 
Luogo e Data ___________________________   
 

 Firma del partecipante 
  
 ____________________________ 
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BIT SRL 
Via Pietro Nenni, 4/C - 62029 TOLENTINO 
Tel. e fax 0733/966389 
email: formazione@bitonline.it 
sito web: www.bitonline.it 

 

REGOLAMENTO CORSI 

 

REGOLE GENERALI 
L’iscrizione al corso garantisce una postazione ad ogni partecipante (completa di pc e software per i 
corsi informatici). 

Il partecipante è tenuto al rispetto degli orari di ingresso e uscita secondo il calendario consegnato il 
primo giorno di corso e successive modifiche. Ogni eventuale variazione di calendario verrà comunicata 
tempestivamente al partecipante. 

Ogni partecipante è tenuto ad apporre la propria firma sul registro presenze gestito dal docente. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che spetterà solo ai partecipanti che 
hanno frequentato almeno il 75% delle ore corso. 

Durante le lezioni i cellulari vanno tenuti in modalità silenziosa. 

 
PAGAMENTI 
Al momento dell’iscrizione il partecipante è tenuto al versamento dell’acconto indicato nel volantino 
pubblicitario. Tale acconto verrà rimborsato al partecipante solo nel caso in cui il corso non dovesse 
essere attivato per mancanza di partecipanti o altri motivi imputabili all’ente organizzatore. Se il corso 
venisse posticipato per riapertura del bando verrà chiesto al partecipante di confermare l’iscrizione. In 
caso di risposta negativa l’intero acconto verrà restituito. 

L’acconto va versato in una delle seguenti modalità: 

• a mezzo assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a BIT Srl consegnato c/o 
la segreteria BIT in via Pietro Nenni n. 4/C a Tolentino; 

• tramite bonifico bancario a favore della "Bit Srl" Banca Marche Ag. 1 Tolentino IBAN: 
IT70U0605569201000000001802 indicando nella causale il titolo del corso, la sede e il proprio 
nome e cognome (es: Corso Informatica – Tolentino allievo Sig. Mario Rossi). La copia del 
bonifico dovrà essere inviata a formazione@bitonline.it oppure al numero di fax 0733/966389; 

• in contanti presso la sede della Bit in via Pietro Nenni n. 4/C a Tolentino 

La restante quota di partecipazione dovrà essere versata entro metà corso con le stesse modalità per il 
versamento dell’acconto secondo le indicazioni che verranno fornite dalla nostra segreteria. 

In caso di ritiro anticipato dal corso il partecipante sarà tenuto al pagamento dell’intera quota. 

 

BIT Srl 
Il legale rappresentante 

Sonia Polci 
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