
MODULO DI ISCRIZIONE AL QUINTO WORKSHOP DI FORMAZIONE, CULTURA E CREATIVITÀ DI TENSTAR COMMUNITY  
RESILIENZA E COMUNICAZIONE  CINEMA E ARCHITETTURA 

“ Là dove c’era un magnifico rudere ora c’è … “ 
VERONA, 27 - 30 GIUGNO 2014 
Sede di Tenstar Community, Corso Porta Palio n. 84  
Ingresso libero per le persone under21, ad esaurimento dei posti disponibili con l’iscrizione al workshop. 
Quota di iscrizione a sostegno dell’iniziativa: 
Per le persone fisiche € 40 (IVA inclusa). Per le aziende e le istituzioni € 80 (IVA inclusa).  
Le iscrizioni, salvo esaurimento posti disponibili, saranno chiuse il 27 Giugno 2014, la mattina prima dell'inizio del 
workshop. I posti sono limitati a 70. Si prega di iscriversi al più presto possibile. 
Una e-mail di convocazione e conferma di avvenuta iscrizione verrà inviata a tutti i partecipanti regolarmente iscritti. 
LA ISCRIZIONE COMPRENDE: 
Partecipazione al workshop, coffee break, Petit Buffet e attestato di partecipazione. Le iscrizioni si accettano se 
accompagnate da ricevuta di versamento. L’iniziativa è auto-gestita senza scopo di lucro. 
 
       COGNOME E NOME ______________________________E-MAIL ______________________________________________ 
       CELL. O TELEFONO_______________________________QUALIFICA____________________________________________ 
 
       AZIENDA_______________________________________E-MAIL ______________________________________________ 
       PARTITA IVA____________________________________COD. FISCALE _________________________________________ 
       INDIRIZZO _____________________________________CAP_____________CITTÀ____________ PROVINCIA _________ 
       CELL. E/O TELEFONO_____________________________FAX_________________________________________________ 
       NOTA _____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Per il versamento: Tenstar Community Banca: BANCA PROSSIMA - GRUPPO INTESA SANPAOLO 
Cod. IBAN: IT70 V033 5901 6001 0000 0075 302 Banca Prossima, filiale 5.000, conto 1000/75302 
I versamenti sono detraibili a norma di legge 
__________________________________________________________________________________________ 
SOSTITUZIONE, DISDETTA E ANNULLAMENTO 
E’ prevista la possibilità di sostituzione del partecipante con altro dipendente della stessa azienda, società o ente. In caso di disdetta 
pervenuta per iscritto entro 5 giorni prima del workshop non sarà effettuata alcuna trattenuta; dopo tale data non è previsto alcun 
rimborso, ma verrà inviata la documentazione del workshop. In caso di annullamento da parte dell’organizzazione la responsabilità 
sarà limitata al rimborso per i servizi non prestati con il limite della quota versata. Ai sensi dell’Art. 1341 CC approvo espressamente 
la clausola relativa alla disdetta. 
                         Data _______________________________________ Firma ___________________________________ 
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DATI PERSONALI 
D.Lgs 196/2003 ” Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento personale dei dati personali”: il sottoscritto è 
informato del fatto che i dati forniti verranno inseriti nella banca dati elettronica di Tenstar Community e utilizzati per la gestione 
della presente comunicazione, nonché al fine di promuovere servizi, corsi, materiali informativi e quant’altro organizzato da Tenstar 
Community e da società o enti da essa utilizzati o con essa convenzionati. In qualsiasi momento il sottoscritto potrà chiedere la 
cancellazione dei propri dati personali inviando un messaggio a info@tenstar-community.org oppure scrivendo a Tenstar 
Community, Corso Porta Palio, 84 - 37122 Verona. 
                      Data _______________________________________ Firma ____________________________________ 
CLAUSOLA RIMBORSO: Chi al termine del primo incontro non sia rimasto soddisfatto, ha diritto di interrompere la sua 
partecipazione, comunicandolo subito all’organizzatore e richiedendo il rimborso della quota versata all'organizzazione, rimborso 
che sarà eseguito entro le tre settimane successive, con una trattenuta del 20% per i costi amministrativi per ciascun iscritto. 
L'eventuale documentazione consegnata dovrà essere restituita. L’Organizzazione non rimborsa nessuna altra spesa. 
                 TENSTAR COMMUNITY      http://www.tenstar-community.org        info@tenstar-community.org 
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