
Scheda di Iscrizione

Edutraining 
 
  

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita (Città-Stato) (obbligatorio)

Nazionalità Titolo di studio

E-mail

Codice Fiscale (obbligatorio solo per i residenti in Italia)

Posizione ricoperta

DATI SEDE LEGALE (intestazione fattura)

Ragione Sociale

Via n.

CAP Città Prov.

Telefono Fax

Partita IVA

Codice Fiscale (indicare anche se uguale a Partita IVA)

La fattura dovrà essere inviata a:

Sede legale
                             U�cio/servizio

Altro indirizzo

CORSO: GESTIRE LA COMUNICAZIONE: CORSO PER UFFICI STAMPA E MEDIA RELATION
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CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 ISCRIZIONE
1.1 La presente domanda di iscrizione, compilata in ogni sezione e
debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata per e-mail a:
amministrazione@edutraining.it 
sta�@i-press.it
1.2 L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da
parte di Edutraining, della presente domanda.
1.3 Edutraining confermerà all’iscritto il ricevimento della presente
domanda nei modi che lo stesso, sotto la propria responsabilità, indicherà
alla voce “persona da contattare” scegliendo tra fax o posta elettronica. 
1.4 Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro il quinto giorno
solare precedente la data di inizio del corso. Tuttavia, in casi eccezionali,
Edutraining avrà l’insindacabile facoltà di accettare domande pervenute
oltre il predetto termine.

ART. 2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
E MODALITÀ DI PAGAMENTO
2.1 La quota di partecipazione è di € 750,00 esente IVA se ed in quanto 
dovuta. 

Firma

ART. 3 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Normativa applicabile solo alle amministrazioni pubbliche italiane
3.1Le parti sono tenute ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 al �ne di assicurare la tracciabilità dei movimenti �nanziari
relativi all’accordo.

3.2 Qualora le parti non assolvano agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 per la tracciabilità dei �ussi �nanziari relativi all’accordo, il presente
accordo si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 4 RECESSO - DISDETTA - RECUPERO
4.1

All'iscritto è consentito di recedere �no all’ottavo giorno solare

precedente la data di inizio del corso mediante l’inoltro, all’indirizzo di cui
all’art. 1.1, di lettera via posta prioritaria da anticipare in ogni caso via fax
e/o e-mail; in tal caso, potrà richiedere la restituzione di quanto già versato.

4.2 Nel caso in cui l'iscritto, nei modi di cui all’art. 4.1, manifesti
l'intenzione di non partecipare in data successiva, ovvero non dia disdetta
e non si presenti in aula, non avrà diritto ad alcun rimborso e dovrà pagare
la quota di cui all’art. 2 

4.3 Nel caso di domande di iscrizione pervenute oltre il termine, di cui 
all’art. 1.4, ed eventualmente accettate da Edutraining  l’iscritto non avrà
né il diritto di recedere né il diritto al rimborso del versato: dovrà pagare la
quota di cui all’art. 2 

ART. 5 VARIAZIONI DI PROGRAMMA
5.1 Edutraining si riserva l’insindacabile facoltà di rinviare o annullare il
corso programmato dandone comunicazione entro il quinto giorno (solare)
precedente la data di inizio del corso al numero di fax o alla casella di
posta elettronica che l’iscritto, sotto la propria responsabilità, abbia
indicato nella voce “persona da contattare”.  Unico  obbligo di  Edutraining
nella fattispecie sarà quello di rimborsare l’importo già ricevuto, con
espressa esclusione di qualsivoglia altro onere e/o obbligo. 
5.2 Edutraining si riserva altresì la facoltà insindacabile di modi�care il
programma e/o la sede del corso e/o di sostituire i docenti. Nel caso, nulla
sarà da Edutraining a qualunque titolo all’iscritto dovuto.

ART. 6 CONTROVERSIE
Ogni controversia comunque connessa al presente contratto sarà devoluta
presso il  foro di Siracusa.

ART. 7 PRIVACY 
informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30.6.2003, n. 196 e succ. convenzioni
Il trattamento dei  dati personali viene  attuato nel pieno rispetto  delle
disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati, di cui viene 
garantita la massima riservatezza, è e�ettuato per �nalità di gestione
amministrativa.
 I dati potranno essere utilizzati per la creazione  di un archivio ai �ni 
dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed
iniziative di studio future di Edutraining. Potrete accedere alle
informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 della
legge (aggiornamento, retti�ca, integrazione, cancellazione, trasformazione
o blocco dei dati trattati in violazione di  legge, opposizione al trattamento
dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento
all’indirizzo indicato in calce. Qualora non desideri ricevere ulteriori
informazioni, barri la casella riportata qui a �anco

Firma per accettazione (con aggiunta timbro se azienda/ente) (obbligatorio)

Firma e timbro per speci�ca approvazione, ai sensi degli artt. 1341-1342
c.c., degli artt. 1-3-4-5-6-7 (obbligatorio)

Data

ISCRIZIONE 
Il numero massimo dei partecipanti è programmato. La priorità d’iscrizione sarà determinata sulla base della data di arrivo della richiesta d’iscrizione, compilata in ogni
sua parte, sottoscritta ed inviata a: Edutrainig  e-mail: amministrazione@edutraining.it e a sta�@i-press.it
La Edutraining provvederà ad inviare conferma scritta via fax o email di avvenuta accettazione.

Informazioni Generali

   Il versamento va e�ettuato con boni�co a Neatos soc. cooperativa: 
    IBAN IT 61 T 02008 16935 000101719842
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