[Digitare il testo]
MODULO DI ISCRIZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome_____________________________________________Cognome_________________________________________________
Luogo e Data di nascita________________________________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________________________________________
Cap________________Città____________________________________________________Provincia________________________
Email______________________________________________________________________________________________________
Tel./Cell.____________________________________________________________________________________________________
Laurea/Diploma______________________________________________________________________________________________
Professione__________________________________________________________________________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO BASE PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI DELLA DURATA DI 50 ORE IN PARTENZA
A FEBBRAIO 2020
Sede: Milano
Quota di partecipazione: € 500,00 esente IVA - € 450,00 esente iva per iscrizioni entro il 10 gennaio 2020
DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione sociale/nome e cognome________________________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________________________________________
Cap_________________Città_____________________________________________________Provincia_______________________
Pec o codice sdi _____________________________________________________________________________________________
P.IVA/C.F.___________________________________________________________________________________________________
CALUSOLE CONTRATTUALI
1) Iscrizione
Il presente modulo di iscrizione deve essere inoltrato all’indirizzo formazione@emmegiessesrl.it entro il 30 gennaio 2020. Per perfezionare l’iscrizione è
necessario inviare, entro lo stesso termine, la contabile di avvenuto pagamento.
Emmegiesse s.r.l. si riserva di non attivare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. In tal caso le quote versate
saranno interamente restituite.
2) Modalità di pagamento
La quota di iscrizione deve essere versata tramite bonifico alle coordinate bancarie di seguito specificate:
EMMEGIESSE SRL - BANCA INTESA SANPAOLO
IBAN IT04B0306951550100000005810
Causale: Nome e cognome partecipante – corso base per mediatori febbraio 2020
3) Rinunce
Eventuali rinunce degli iscritti al corso dovranno essere comunicate alla Segreteria entro il 30 gennaio 2020. Per rinunce successive a tale data non è
previsto alcun rimborso.
4) Variazioni di programma
Emmegiesse srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti via email entro 5 giorni
antecedenti la data di inizio. In tal caso provvederà al rimborso dell’importo ricevuto. Per esigenze organizzative Emmegiesse srl si riserva inoltre la
facoltà di modificare il programma, la sede e gli orari del corso.
5) Clausola di mediazione
Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto le parti convengono di esperire, prima di ogni altra iniziativa, la procedura di mediazione presso
un Organismo tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia.

Il sottoscritto/ la sottoscritta________________________________________________________________nel trasmettere i propri dati
(e quelli della persona fisica o giuridica rappresentata) alla società EmmegiessE s.r.l., dichiara di avere letto la relativa informativa
Privacy pubblicata sul sito www.emmegiessesrl.it e di essere informato della natura dei trattamenti e dei propri diritti e ne autorizza,
pertanto, il loro trattamento.
Luogo e data___________________________________________________________________________________
Firma ______________________________________________________________________________________

Emmegiesse s.r.l.
Organismo di Mediazione iscritto al n. 1040 del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia
Ente di formazione iscritto al n. 431 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia
Tel. 039 924 1842 – Email: formazione@emmegiessesrl.it - Pec: emmegiessesrl@legalmail.it - P.Iva 03575500131
www.emmegiessesrl.it

