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FORM ISCRIZIONE CORSI

Si prega di compilare a video e inviare il pdf a: formazione@coerikosmos.com

Corso Credit Risk Management Systems
secondo lo Schema CRMS FP 07:2015

+ Crisi d’Impresa EFRMS 14:2019
CORSO SPECIALISTICO DI 24 ORE (1° MODULO) + 16 ORE (2° MODULO)

MILANO 26-27-28 FEBBRAIO 2020 + MILANO 5-6 MARZO 2020

DATI PARTECIPANTE/I

1) COGNOME    NOME  

2) COGNOME    NOME  

3) COGNOME    NOME  

RUOLO:   CREDIT MANAGER   AUDITOR / LEAD AUDITOR   ALTRO 

ODC DI RIFERIMENTO*  

* solo per chi è in possesso di una qualifica di Auditor / Lead Auditor

NOTE 

TEL    FAX   E-MAIL  

ESTREMI FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO SEDE LEGALE  

CAP     CITTA'     PROVINCIA  

P.IVA     C.F.  

INDIRIZZO PER INVIO FATTURA ELETTRONICA

CODICE  S.D.I.  

INDIRIZZO P.E.C.     

Si prega di allegare alla presente una copia del proprio CURRICULUM firmato.

CO.E.RI KOSMOS Srl
Sede: 10134  Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/352535 r.a. - 011/5808262 r.a. - Fax  011/595034 – 011/356667

C.F./P. IVA: 10499100013  - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 – Aut.M. n° 420 – Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B
web: www.coerikosmos.com - e-mail: info@coerikosmos.com - PEC: coerikosmos@pec.kosmosadr.org
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MODULI DI INTERESSE E RELATIVI COSTI (SINGOLO PARTECIPANTE)

   Modulo 1 - Corso 24 ore - LA GESTIONE DEL CREDITO: € 950,00 + IVA

   Modulo 2 Corso 16 ore - LA CRISI D'IMPPRESA: € 700 + IVA (accessibile solo a chi ha frequentato il Corso da 24 ore, anche in edizioni precedenti)

   Modulo 1 + Modulo 2 - Corso completo 24 + 16 ore:  € 1500 + IVA 

ESTREMI DI PAGAMENTO

L'iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della ricevuta del pagamento della quota d'iscrizione, che dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario a 
favore di: 
CO.E.RI. KOSMOS Srl
Unicredit Ag. 39 Torino 
IBAN: IT 61 F 02008 01064 000040617266
CAUSALE: 0317CRMS-MOD2
Una copia della contabile del pagamento dovrà essere inviata via e-mail all'indirizzo amministrazione@coerikosmos.com

CONDIZIONI GENERALI

1 - ISCRIZIONE
L'iscrizione deve essere  effettuata  utilizzando il  presente  modulo e  sarà  perfezionata  al  momento della  ricezione da  parte  di  CO.E.RI.  KOSMOS Srl  della  quota  di
partecipazione. Le iscrizioni ai Corsi sono a numero programmato. Pertanto il Corso verrà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti stabilito da
CO.E.RI. KOSMOS Srl. Con la firma della presente si dichiara espressamente di accettare tutte le indicazioni che seguono, specificate nelle “Condizioni generali” e quelle
indicate nella Scheda Corso pubblicata e consultabile sul sito: www.crmsfp.org.

2 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I prezzi dei Corsi si intendono IVA esclusa e comprendono il materiale didattico, il Coffee break e il pranzo di lavoro. Al ricevimento della quota di partecipazione sarà
rilasciata regolare fattura. Nessun rimborso è previsto in caso di non partecipazione parziale alle giornate del Corso, per qualsivoglia motivo dell'iscritto. Nel caso di
iscrizioni contemporanee, provenienti dalla medesima organizzazione, sono previsti sconti, come da paragafo “Costi”.

3 – MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul C/C indicato nel paragrafo “Estremi di Pagamento”, almeno 3 giorni prima dell'inizio del Corso.

4 – VARIAZIONI DI PROGRAMMA
CO.E.RI. KOSMOS Srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso programmato, ad es. in caso di mancato raggiungimento del numero minimo degli iscritti, dandone
comunicazione agli stessi  via fax o via e-mail,  entro 5 giorni lavorativi  dalla  data di  inizio.  In tal caso, la  quota eventualmente versata sarà integralmente restituita
all'iscritto, senza ulteriori oneri da parte di CO.E.RI. KOSMOS. A scelta dell'iscritto la suddetta quota potrà essere lasciata presso CO.E.RI. KOSMOS ed essere utilizzata per
l'iscrizione ad altri Corsi, purché si svolgano entro i 12 mesi successivi. In assenza di tale nuova iscrizione, o della programmazione di nuovi Corsi, CO.E.RI. KOSMOS
restituirà all'iscritto l'intera quota versata. In caso di impedimento o di impossibilità a partecipare al Corso, il Cliente è tenuto a darne comunicazione scritta a CO.E.RI.
KOSMOS , tramite PEC o via fax, almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio delle lezioni. In tal caso, CO.E.RI. KOSMOS restituirà all'iscritto l'80% della quota versata (iva
esclusa). In caso di mancata partecipazione senza il suddetto preavviso, la quota di iscrizione versata non sarà rimborsata e potrà essere utilizzata dall'iscritto per la
partecipazione agli eventuali successivi Corsi di CO.E.RI KOSMOS, purché si svolgano entro 12 mesi. CO.E.RI. KOSMOS si riserva la facoltà di modificare il Programma, la
sede e gli orari del Corso, e di sostituire i docenti indicati con altri di pari livello professionale. In caso di iscrizioni aziendali, le sostituzioni di partecipanti possono essere
effettuate in qualsiasi momento.

5 – ISCRIZIONE AL DATABASE CRMS FP
Ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  679/2016,  il  partecipante  al  Corso,  presta  il  consenso  all’inserimento  dei  dati  personali  nel  database  pubblicato  sul  portale
www.crmsfp.org - Sezione Professionisti Qualificati, a seguito del superamento dell'esame finale.

6 – CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato ai partecipanti che hanno superato la prova finale ed in regola con la posizione amministrativa.

7 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente  all'esecuzione,  interpretazione o  risoluzione del  presente contratto,  le  parti  convengono di tentare  prima di ogni  altra iniziativa,  la
risoluzione bonaria della controversia attraverso una procedura di Conciliazione, amministrata da un Organismo tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia.
In caso di successivo ricorso a procedura giudiziaria, il Foro competente è quello di Torino.

8 – PRIVACY
Ai sensi  del  Regolamento UE n. 679/2016, La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o
tramite terzi, per la predisposizione dell'elenco dei partecipanti al Corso in oggetto, per l'addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l'invio di materiale
informativo sulle iniziative di CO.E.RI. KOSMOS Srl.

DATA    

Firma                                    Firma per accettazione Clausole 1, 2, 4, 5, 6 e 7

-------------------------------------------------------                -------------------------------------------------------

CO.E.RI KOSMOS Srl
Sede: 10134  Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/352535 r.a. - 011/5808262 r.a. - Fax  011/595034 – 011/356667
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali)

il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti all’atto dell’instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto 
verranno effettuati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, ed il loro trattamento sarà strumentale alla finalità per cui tali dati vengono 
comunicati tramite il modulo di registrazione, all’invio di periodiche comunicazioni promozionali relative all'attività di CO.E.RI. KOSMOS Srl; nonché 
in generale, per l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile. I relativi trattamenti potranno essere effettuati anche senza il 
consenso dell’interessato.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. E adottando misure di protezione idonee a soddisfare il Regolamento UE n. 679/2016 in 
materia di misure minime di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

In relazione al trattamento dei dati personali che La riguardano, Lei potrà esercitare i suoi diritti, in particolare, potrà richiedere ed ottenere: a) 
L'aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione alla legge, c) L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

Potrà inoltre opporsi, in tutto o in parte, al trattamento stesso. Per esercitare i suoi diritti, Lei dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: 

CO.E.RI KOSMOS Srl - Via P. Galluppi, 5 – 10134 Torino. 

In alternativa, potrà inviare la sua richiesta via e-mail all'indirizzo: info@coerikosmos.com 
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