
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
Ill.mo Sig. 
PRESIDENTE 
Centro Studi 
Diritto dei lavori 

Il/la sottoscritto/a         
nato/a a    il     
e residente a   alla Via      
cod. fisc.:          
professione         
tel.   mail      

FA ISTANZA 

di partecipazione al Corso di formazione denominato: "L'ispezione del 
lavoro: i mezzi di tutela per le aziende" organizzato da questo Centro 
Studi (CSDDL), che si terrà in Bisceglie nel mese di maggio 2018. 

• Termini e condizioni 
La partecipazione al corso è subordinata al versamento della quota associativa pari 

ad € 220,00. 
Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato 

all'indirizzi di posta elettronica info@csddl.it, corredato di copia del versamento 
della quota di adesione di € 20,00 da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato 
a: Centro Studi Diritto dei Lavori - IBAN: IT24X0578741360012570117515 - causale 
"Iscrizione Corso Ispezioni" 

La quota di adesione non é rimborsabile e sarà restituita soltanto nel caso in cui 
non si raggiunga il numero minimo di partecipati previsti per l'avvio del corso. 

L’accettazione sarà perfezionata al ricevimento del pagamento del saldo pari ad € 
200,00, che dovrà pervenire, sempre tramite bonifico, entro il 02/05/2018.  
• Sede e date 

Il corso d’aggiornamento professionale si terrà presso la "Sala degli Specchi" di 
Palazzo Tupputi, Via Cardinal dell'Olio, Bisceglie (BT), alle date previste nel 
programma e pubblicate sul sito www.csddl.it.  
• Rinvio o cancellazione del corso 

Il CSDDL, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di rinviare il corso 
d’aggiornamento professionale, dandone semplice comunicazione al professionista. 
L’eventuale quota di partecipazione già versata potrà essere utilizzata a copertura 
del corso riprogrammato o restituita al professionista su richiesta di questi. 
• Materiale didattico 

Il professionista prende atto che il corso di aggiornamento professionale ed il 
materiale relativo sono di proprietà del CSDDL e si impegna a non trarre copia del 
materiale e a non diffonderne presso terzi il contenuto.  
• Trattamento dei dati personali 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e 
manuali, nel pieno rispetto delle norme di legge a tutela delle persone e di altri 
soggetti, in ottemperanza al decreto legislativo n. 196 del 30/06/03. 

L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno.  
 
_____________, lì ______________  

__________________________________ 
(il Professionista) 

 
In relazione al D. Lgs 196/03 esprimo il mio consenso rispetto al trattamento dei dati personali, i 

quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto. 


