
Dati del partecipante
Cognome e nome

nato/a  a  Prov.  il 

C.F.  Professione: 

Disciplina 

Tel.  Email 

Dati per la fatturazione

Ragione sociale 

Indirizzo  CAP  Città  Prov. 

P.IVA  C.F. 

Referente aziendale 

Tel.  Fax  Email 

QUOTA DI ISCRIZIONE/RINUNCE
1. Il pagamento della quota potrà essere effettuato tramite:

contanti
assegno intestato a Itinera Sevizi alle Imprese S.r.l. 
bonifico  bancario  da  effettuarsi  su  Cassa  di  Risparmio  di  Volterra,  IBAN
IT18X0637070950000010000361 indicando come causale il titolo del corso

Al ricevimento  del  saldo  seguirà  l’emissione  della  fattura  che  provvederemo  a  consegnare  al
partecipante o a spedire all’indirizzo indicato nei dati per la fatturazione.

2. E’ possibile rinunciare all’iscrizione, comunicando per iscritto la disdetta che dovrà pervenire entro e non
oltre 3 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso; in tal caso verrà comunque rimborsato l’importo già
versato.  Qualora la  disdetta  pervenga successivamente a detta data,   Itinera  Servizi  alle Imprese S.r.l.
tratterrà  il  10%  dell’intera  quota  di  partecipazione  al  corso.  Rinunce  successive  all'inizio  del  corso
prevedono il pagamento dell'intera quota.
Itinera Servizi alle Imprese S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone
tempestiva notizia ai partecipanti; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo
ricevuto.

3. Al termine del  corso,  a tutti  coloro che avranno frequentato almeno il  100% delle  ore previste,  sarà
rilasciato l’Attestato ECM.

4. Itinera Servizi  alle  Imprese Srl  tratterà i  dati  sopra indicati  nel  rispetto del  D.Lgs.  196/2003 e s.m.i.  e
secondo  l'informativa  disponibile  sul  sito
http://www.itineragroup.com/itineragroup.com/Informativa.html.  Con  la  sottoscrizione  del  presente
documento il partecipante presta il consenso alle finalità definite come obbligatorie nell'informativa e 
presta/  non presta il  proprio consenso all'invio di  materiale  informativo inerente i  prossimi  corsi  in
programmazione.

5. Per ogni controversia sarà competente il foro di Pisa.
6. Il mancato pagamento delle quote nei termini previsti provocherà l’immediata cancellazione dai registri

comprovanti la presenza e quindi la perdita del diritto al ricevimento dell’attestato e degli eventuali crediti
previsti.

Data Timbro  (se  non  inviato  on-line)  e  firma  per  accettazione  di  tutte  le  condizioni

sopraelencate
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