INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
CORSO: MEDIATORE FAMILIARE
Iscrizione intero percorso: € 1.900,00 (esente IVA)
Sconti e Convenzioni:
Iscrizione multipla
SCONTO 5% per l’acquisto di 2 iscrizioni da parte
della stessa Azienda/Ente/Studio professionale
(cod. sconto 1)

COME ISCRIVERSI:
Il percorso è a numero chiuso
Inviare la scheda di iscrizione scaricabile dal
sito internet: www.etruscaform.com
tramite :
E-mail: s.radice@etruscaform.com

SCONTO 10% per l’acquisto di più di 2 iscrizioni da
parte della stessa Azienda/Ente/Studio
professionale (cod. sconto 2)

oppure

SCONTO 10% per l’acquisto di più di 3 iscrizioni, da
parte di soggetti, liberi professionisti, che si
presentano insieme al momento dell’iscrizione
(cod. sconto 3)

oppure
posta tradizionale:
E.TRUS.C.A.FORM s.r.l.
viale D. Zaccagna 6 - 54033 Carrara (MS)

Via Fax: +39 0585 55322

Per ulteriori informazioni sul programma
contattare:
Dott. Stefano Radice
tel: +39 0585 55322 / +39 3292532945
e-mail: s.radice@etruscaform.com

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE tramite bonifico bancario
Oppure SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Causale di versamento:
indicare il titolo del percorso formativo per intero nonché gli estremi della fattura (se pervenuta) con il
relativo codice cliente.
Intestazione /Coordinate bancarie:
E.TRUS.C.A. FORM S.r.l.
Banca CARISPEZIA
Filiale di Ortonovo (SP)
IBAN: IT37O0603049800000046325993
Copia del versamento dell’acconto deve essere inviato 10 giorni prima dell’inizio del corso

SEDE DEL CORSO:
Le lezioni si terranno presso il Polo Didattico delle Piagge
Via Giacomo Matteotti 3 - 56124 Pisa (PI)
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SCHEDA D’ISCRIZIONE CORSO “MEDIATORE FAMILIARE”
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda - da inviarsi tramite mail, o via fax,
o via posta, debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione unitamente a copia di un
documento di identità del firmatario e curriculum vitae. Entro 10 giorni dalla data di inizio del corso dovrà essere inviata
anche copia del Bonifico Bancario della quota prevista di acconto pari a euro 200,00.

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome
Luogo e data di nascita
Cod. Fiscale

Cognome
(gg/mm/aaaa)

Prov.

RESIDENZA
Via/V.le/C.so/P.zza

Città

Prov.

RECAPITI
E-mail

Tel./Cell.

Fax

ISTRUZIONE
Titolo di studio

Specializzazione

FUNZIONE RICOPERTA
Società

Mansione

DATI PER LA FATTURAZIONE *
Intestatario
Cod. Fiscale

P.IVA

SEDE
Via/V.le/C.so/P.zza

Città

Prov.

Tel./Cell.

Fax

RECAPITI
E-mail

* da compilarsi solo se differenti da quelli della persona fisica riportati nella tabella sopra

AGEVOLAZIONI
Cod. sconto
Associazione/Ente/Azienda/Studio
Professionale
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L’Agenzia invierà la comunicazione di conferma dell’iniziativa e della sede via fax o e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data di
inizio.

Modalità di pagamento:

 Bonifico Bancario

La retta complessiva è di € 1900,00 (esente IVA) di cui € 200,00 da corrispondere al momento dell’iscrizione. La restante somma potrà essere
rateizzata in 3 versamenti oppure attraverso soluzioni personalizzate. Il saldo, comunque, dovrà avvenire entro il termine delle lezioni; in caso di
mancato pagamento non sarà possibile sostenere l’esame finale.

Modalità di disdetta:
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare in
forma scritta via pec ( etruscaform@pec.net ) o raccomandata A/R e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
> entro 5 gg. lavorativi precedenti la data di avvio dell’iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere senza dover alcun ulteriore
corrispettivo alla nostra società che, pertanto, tratterrà la sola quota di acconto pari a euro 200,00;
> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’avvio dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 30%
dell’intera quota di partecipazione, che potrà essere trattenuto direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società
provvederà ad emettere la relativa fattura.
Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata la penale di cui sopra.
In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà corrispondere l’intera quota di partecipazione.
Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
Firma

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo
desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi di E.TRUS.C.A. FORM S.r.l., con modalità, anche automatizzate, strettamente
necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di
informazioni commerciali.
Titolari del trattamento sono E.TRUS.C.A. FORM S.r.l.,V.le D. Zaccagna n° 6 – 54033 Carrara (MS) il cui Responsabile del trattamento è il sig.
Del Sarto Lino Gabriel Legale Rappresentante. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione,
opposizione, cancellazione) scrivendo a E.TRUS.C.A. FORM S.r.l.,V.le D. Zaccagna n° 6 – 54033 Carrara (MS) o al sopraindicato Responsabile
del trattamento dei dati personali. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento di E.TRUS.C.A. FORM S.r.l., è disponibile
presso la sede E.TRUS.C.A. FORM S.r.l.,V.le D. Zaccagna n° 6 – 54033 Carrara (MS). I dati saranno trattati, per E.TRUS.C.A. FORM S.r.l., da
addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione e potranno essere comunicati agli istituti bancari e a società esterne
per l’invio del materiale promozionale.

Consenso – Letta l’informativa:



con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella
stessa informative
attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo
di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

L’adesione all’iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi di E.TRUS.C.A. FORM S.r.l.. Se non desidera riceverle barri la seguente
casella 

Firma
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