MODULO D'ISCRIZIONE
La presente scheda va firmata e spedita a
Innovazione Terziario (Iter)
Via posta: Strada Montecorneo 45, 06126 Perugia
Via Fax: +39 075/5184940 - Tel. +39 075/518491

DATI PERSONALI (i campi segnati con * sono campi obbligatori)
Cognome e nome*:

Luogo e data di nascita*:

Cod. Fiscale*:

Titolo di studio*:

Indirizzo residenza*:

Cittadinanza*:

Obbligo istruzione assolto:

Si

No Professione:

C.A.P. *:

Città*:

Provincia*:

Indirizzo domicilio (se diverso da residenza)*:

C.A.P. *:

Città*:

Provincia*:

Telefono*:

E-mail:

Cell*:

Titolo del corso scelto*: ________________________________________
____________________________________________________________
Sede prescelta per il corso Perugia □
Terni □
Foligno □

Costo*:€ ___________________ (IVA ESENTE)
Acconto del 30% *: € ______________________

Modalità di pagamento scelta*:

Contanti □

Bonifico bancario □

Carta di Credito □

Assegno □

Dati per la fatturazione:
Intestazione Società (ragione sociale e indirizzo sede):_______________________________________________________________
Partita IVA: ________________________________________Codice Fiscale: ____________________________________________
Indirizzo al quale inviare la fattura (se diverso da quello indicato sopra): _________________________________________________
Informazioni per il pagamento:
intestato a novazione Terziario (Iter) c/o UBI BANCA - Via Settevalli, 320 (PG)
AN: IT 09 U 03111 03002 000000002950
Assegno bancario non trasferibile o Assegno Circolare intestato a Innovazione Terziario (Iter). L’assegno deve essere inviato o consegnato a
Assegno:
Innovazione Terziario (Iter), Strada Montecorneo 45, 06126 Perugia
Visa □
Mastercard □
Maestro □
Carta di credito:
(per pagamenti online al nostro sito www. Innovazioneterziario.it)
Desidero ricevere la newsletter di Innovazione Terziario (Iter)
NORME GENERALI E DI PAGAMENTO
a.
Le iscrizioni vengono accettate in ordine cronologico e si intendono perfezionate soltanto a seguito dell'avvenuto pagamento della quota/acconto del corso e alla consegna
dell’eventuale modulistica aggiuntiva, ove richiesta;
b.
Il pagamento del corso dovrà avvenire attraverso la seguente tempistica: 30% al momento dell’iscrizione; (70%) saldo entro il primo giorno di corso. Il mancato pagamento
del saldo non consentirà di continuare la frequenza del corso.
c.
. Il mancato pagamento della seconda quota non darà diritto alla frequenza del corso ed il mancato pagamento del saldo non consentirà di continuare la frequenza del
corso.
d.
Al fine di garantire la qualità della formazione e dei servizi ad essa collegati, le attività sono da intendersi a numero chiuso.
e.
Innovazione Terziario (Iter) si riserva la facoltà di modificare orari e programmi del Corso/incontro, di sostituire docenti e/o relatori, dandone comunque tempestiva ed
idonea comunicazione almeno 2 gg (lavorativi) prima della data di inizio corso. Innovazione Terziario (Iter)si riserva altresì la facoltà di rinviare o annullare il corso/incontro
nel caso del mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsto. Solo in tal caso, le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere
utilizzate per partecipare ad altre iniziative formative.
MODALITA' DI DISDETTA
E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via fax al numero 075 5184940 o via mail
a iter@innovazioneterziario.it e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
a.
fino a 10 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso senza alcun corrispettivo a carico del partecipante, al quale sarà restituito quanto eventualmente pagato;
b.
trascorso tale termine e fino all'avvio del corso il partecipante sarà tenuto a corrispondere al soggetto attuatore a titolo di corrispettivo una somma pari al 50%
prezzo del corso;
c.
oltre tale termine il partecipante sarà tenuto a corrispondere al soggetto attuatore a titolo di corrispettivo l'intero prezzo del corso.
d.
Foro competente: Per ogni controversia relativa al presente contratto le parti convengono di adire quale unico ed esclusivo Foro competente per territorio
quello della sede di svolgimento del corso.
Bonifico bancario:

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta
Data e Firma_________________________________
Informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Innovazione Terziario (Iter).
L’elenco aggiornato dei Responsabili nominati dal Titolare, compreso il responsabile preposto al riscontro ex art 7 T.U. , è disponibile per la consultazione presso la sede della società,
nonché contattando il seguente numero telefonico 075 518491. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi
titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs, Lei ha diritto di conoscere,
aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Innovazione Terziario (Iter), StradaMontecorneo 45,
06126 Perugia.
Data e Firma_________________________________
Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare informazioni commerciali a mezzo fax,
posta, e-mail.
si
no
Data e Firma_________________________________

