
 E.N.I.A.L.  Agenzia Formativa 

Sede Legale: Via Marconi, 78/A 

Sede Operativa: S.S. 126 Km. 95 Zona P.I.P.  Guspini (VS) 

Telefono   070  9370429    Fax      070  976608         
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Contratto Acquisto Skill Card 
DATI PERSONALI 

 

ISCRIZIONE, ACCETTAZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La presente richiesta d’iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, 
deve essere consegnata a mano o inviata, per posta o fax, a: associazione 
e.n.i.a.l. di seguito chiamata Enial, all’indirizzo di via Marconi, 78/a – 
09036 guspini (vs) 
Tel.  070.9370429 – fax 070.976608. 
L’iscrizione s’intenderà perfezionata nel momento del pagamento della 
quota di partecipazione prevista per il corso prescelto:   
Da versarsi anticipatamente all’avvio del corso con le seguenti modalità: 

 PAGAMENTO IN CONTANTI;  

 ASSEGNO CIRCOLARE O BANCARIO INTESTATO A: 

Associazione   E.N.I.A.L. 

 BONIFICO BANCARIO: 

IBAN    IT47  J030  6943  9611  0000  0001  039 

 
RECESSO 

L’eventuale disdetta dell’iscrizione, pervenuta agli uffici di Enial in forma 
scritta, prima dell’avvio del corso comporterà il trattenimento del 40% della 
quota di iscrizione quale rimborso forfetario dei costi sostenuti da Enial per 
l’elaborazione della pratica d’iscrizione e di sostituzione.  La disdetta dopo 
l’avvio del corso comporterà comunque il trattenimento dell’intera somma 
versata all’atto di iscrizione. 

 
VARIAZIONI ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE 

Enial si riserva la facoltà di apportare variazioni allo staff dei docenti, e al 
calendario. L’attività potrà, inoltre, essere sospesa, rinviata o annullata, ad 
insindacabile giudizio di Enial,  per esigenze di carattere organizzativo o 
didattico nonché in presenza di un insufficiente numero di adesioni. Nel 
caso di sospensione o annullamento dell’attività - da comunicarsi, salvo i 
casi di forza maggiore, per telefono o in forma scritta - Enial provvederà, su 
richiesta degli interessati, alla restituzione dell’intero importo ricevuto a 
titolo di quota di partecipazione, senza ulteriori oneri.  

 
FORO COMPETENTE 

Per qualunque controversia relativa all’interpretazione ed all’applicazione 
del  presente contratto sarà competente il foro esclusivo di Cagliari.  

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e degli Artt.13 e 14 del Regolamento (UE) n. 
2016/679 e del Consiglio del 27 Aprile 2016, si informa che i dati raccolti 
con la presente scheda, senza i quali non è possibile procedere 
all’erogazione del servizio, saranno trattati con modalità cartacee, 
informatiche, telematiche ed utilizzati per tutti gli aspetti legati alla 
realizzazione dell’attività formativa. Per analoghe finalità, saranno, 
pertanto, trasmessi ai competenti uffici regionali, statali e dell’unione 
europea, in ottemperanza alle disposizioni relative all’attuazione degli 
interventi formativi. Potranno essere, altresì, utilizzati per l’invio di materiale 
informativo sull’attività promossa da Enial non saranno comunicati o diffusi 
ad altri soggetti/enti e, in ogni momento, attraverso il titolare o il 
responsabile nominato, Anna Rita Massa potranno essere esercitati i diritti 
di cui all’art. 7 del d. Lgs. 196/2003 e agli Artt. 13 e 14 del Regolamento 
2016/679 (accesso, aggiornamento, rettifica, cancellazione, ecc.).  
Titolare del trattamento è Enial, con sede in Guspini,  via Marconi 78/a.  
Con la sottoscrizione della presente l’interessato/a esprime libero consenso 
al trattamento dei dati indicati.  
 

Guspini li  ______/______/ 201___ 

  

…………………………………………………                                                                                                                        

(Firma) 

Cognome  

Nome  

Luogo Di Nascita  

Data ___/___/_____ Nazionalità  

Residenza (Località’)  C.A.P.  

Via  N°  

Telefono  

E Mail  

Codice Fiscale  

In possesso del seguente titolo di studio:  

� diploma scuola media inferiore 

� diploma scuola media superiore 

� laurea 

Nella seguente situazione occupazionale: 

� studente scuola primaria  

� studente universitario  

� pensionato 

� studente scuola 1° grado 

� lavoratore dipendente 

� casalinga 

� studente scuola 2° grado 

� lavoratore autonomo 

� in cerca di occupazione 

 

 

CHIEDE DI POTER ACQUISTARE LA SKILL CARD  

NECESSARIA PER IL RILASCIO, DA PARTE DI AICA, DELLA 

NUOVA ECDL: 

 

 Skill Card € 70,00 + IVA 

 TOTALE (iva inclusa) € 85,40 

 

Con la sottoscrizione della presente, si dichiara espressamente di 

aver ricevuto informazioni complete ed esaustive, di conoscere, aver 

attentamente valutato ed accettare integralmente, senza riserva al-

cuna, le clausole d’iscrizione a fianco riportate, le regole e le modali-

tà di partecipazione e frequenza nonché le norme in vigore sui requi-

siti professionali e morali necessari per l’accesso all’attività oggetto 

dell’intervento formativo. 

  
Guspini li  ______/______/ 201___ 

 

………………………………………………… 

(Firma) 

 

mailto:direzione@enial.it
http://www.enial.it/

