Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento scienze aziendali e sociali

Formazione continua
Desidero iscrivermi
Titolo del corso
tutto il corso			

parte 1 (ev.)			

parte 2 (ev.)			

parte 3 (ev.)			

parte 4 (ev.)

Dati personali
Cognome

							

Data di nascita			

		

Nome

								

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)

Professione								

Funzione

Indirizzo per l’invio delle comunicazioni
Azienda/Ente								
CAP

			

Telefono

Privato

Indirizzo

Località					
			

Nazione

Cellulare 				

					
Ufficio 				

E-mail

Spedire il presente modulo, compilato in modo completo e leggibile, all’indirizzo:
SUPSI, DSAS, Formazione continua
Palazzo A, via Cantonale 16c
CH-6928 Manno
F +41 (0)58 666 61 21
dsas.economia@supsi.ch , dsas.sociale@supsi.ch
Data 								

Firma

La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF.

Condizioni generali
Iscrizioni
Per partecipare a un corso l’iscrizione è obbligatoria.
Se non precisato altrimenti, nell’accettazione farà stato l’ordine
cronologico. Per garantire una formazione efficiente,
SUPSI fissa un numero minimo e massimo di partecipanti.
Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione è da versare
sul conto bancario della Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana (SUPSI):
◆◆ dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso, tramite la polizza
che verrà inviata con la conferma di iscrizione;
◆◆ dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione, con bonifico bancario
intestato a SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino
CH-6501 Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
clearing 764
Causale: Titolo del corso.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per
eventuali altri motivi, SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso.
In tal caso, gli iscritti saranno avvisati tempestivamente e, se
avranno già versato la quota di iscrizione, saranno rimborsati.
In caso di rinuncia, il partecipante ha diritto a un rimborso parziale
(50%) della quota di iscrizione solo se questa avviene per iscritto
una settimana prima dell’inizio del corso. In caso contrario, l’intero
importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può
proporre un’altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso.
Modifiche
SUPSI si riserva di modificare il programma, la quota di iscrizione e il
luogo dei corsi a seconda delle necessità organizzative.
Assicurazione
I partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI.
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della legislazione svizzera (Legge federale sulla protezione dei dati).
Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure
foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e
sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.

