MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO “TECNICHE DI NEGOZIAZIONE COMMERCIALE E
INTERNAZIONALE”
Sede del corso: Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE)
Torino, in via Maria Vittoria n° 26
Data del corso: 12-13-19-20 aprile 2013

Nome*_________________________ Cognome* _____________________________________
data di nascita* _________________ luogo di nascita* _________________________________
indirizzo di residenza* ____________________________________________________________
cap *__________ città *________________________________________ pr* _______________
c. f. *_____________________________________ p. iva ________________________________
tel. _______________________________________ fax _________________________________
cell. *__________________________ e-mail * ________________________________________
titolo di studio *__________________________________________________________________
iscrizione albo o elenco ___________________________________________________________
dati fatturazione _________________________________________________________________
Clausole contrattuali
1. Iscrizione – L’iscrizione si effettua inviando all’indirizzo e-mail info@accompanyfirm.com il presente modulo
compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, accompagnato da una copia della ricevuta di pagamento.
2. Costo – Il costo del corso è di € 600,00 + IVA (è previsto uno sconto del 10% per i professionisti e per i dipendenti
provenienti dalla stessa società). Per usufruire dello sconto previsto è necessario contattare la segreteria al seguente
indirizzo mail info@accompanyfirm.com specificando l’appartenenza ad un albo professionale o la provenienza dalla
stessa azienda di altro partecipante.
3. Pagamento – Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN
IT84F0608501000000000022625 intestato ad Accompany S.r.l., e avente come causale il nome del corso. A fronte
della ricevuta del pagamento sarà emessa fattura inviata all’indirizzo email indicato nella scheda di iscrizione.
4. Variazioni e integrazioni del programma formativo – Accompany S.r.l si riserva la facoltà di rinviare o annullare
il corso in programma, dandone comunicazione ai partecipanti via e-mail almeno entro 2 giorni lavorativi precedenti la
data di inizio del corso. In tal caso Accompany S.r.l rimborserà l’intero importo ricevuto senza ulteriori obblighi né
oneri aggiuntivi. Anche a corso iniziato, Accompany S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, per sole esigenze
organizzative, il programma, gli orari e di sostituire i docenti indicati con altri di pari livello professionale.
5. Recesso – È attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione da farsi
pervenire ad Accompany S.r.l all’indirizzo info@accompanyfirm.com entro e non oltre 10 giorni dalla data
dell’iscrizione al corso (fa fede la data dell’e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione).
Affinché la comunicazione di recesso sia efficace, essa dovrà contenere:


i dati personali del partecipante;
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la copia della scheda di iscrizione o della fattura emessa da Accompany S.r.l;



le coordinate bancarie (codice IBAN, nome della banca e dell'agenzia, intestatario del conto) del conto corrente
sul quale Accompany S.r.l deve accreditare il rimborso nella misura dovuta.

Se saranno soddisfatte tutte le condizioni sopra descritte, Accompany S.r.l provvederà a rimborsare al richiedente
tramite bonifico bancario le somme da lui già pagate, trattenendo una somma pari a € 50,00 per le spese di segreteria. Il
rimborso verrà effettuato da Accompany S.r.l entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del recesso. Nel caso in cui il
corso al quale il richiedente si è iscritto sia già iniziato al momento del recesso o inizi prima del termine dei 10 giorni
previsti per la comunicazione del recesso, questi non potrà esercitare alcun diritto di recesso pertanto le somme già
versate saranno trattenute da Accompany S.r.l..
6. Corso – L’attivazione del corso è condizionata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Le assenze
del partecipante non possono essere recuperate, la frequenza di almeno l’80% del corso è necessaria per il
conseguimento dell’attestato di partecipazione.

Luogo ____________________ Data ____________ Firma __________________________
Privacy – I dati forniti saranno trattati da Accompany S.r.l. in conformità a quanto previsto dalle proprie privacy policy
e nel rispetto dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 con la possibilità per l’interessato di essere informato su
finalità e modalità del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere, soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e l'ambito di diffusione, gli
estremi identificativi del titolare e del responsabile nonché i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, vale a dire diritto di
aggiornamento, rettifica, integrazione, attestazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati,
opposizione al trattamento dei dati.
SI AUTORIZZA il trattamento dei dati personali esclusivamente per l’adempimento degli obblighi di legge e per i fini
propri dell’attività formativa del presente corso.

Luogo_____________________ Data _____________ Firma ______________________________
SI AUTORIZZA l’invio esclusivo della fattura in formato elettronico all’indirizzo email indicato nella scheda
d’iscrizione.

Luogo_____________________ Data _____________ Firma ______________________________
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