MODULO DI ISCRIZIONE
Corso di Formazione
“FOOD FRANCHISING E FORMAZIONE CONTINUA:
IL RUOLO DEL TRAINING MANAGER”
Bologna 8 – 10 marzo 2017
DATI PERSONALI

Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………………..
Data di Nascita…………………………………… Luogo di Nascita……………………………………………
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo……………………………………………………………………………

CAP ……………………………

Città ………………………………………………………………… Provincia ………………………………………
Telefono ……………………………………………………… Cellulare ……………………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….

Titolo di Studio …………………………………………………………………………………………………………..
Ha esperienza nel settore? ……………………………………………………………………………………………
Come ha conosciuto questo Corso? ………………………………………………………………………………..

Eventuali altri dati per la FATTURAZIONE
Ragione Sociale………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………

Partita IVA………………………………………………………………………………
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COSTI e MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota totale per la partecipazione al corso è € 1.200 + IVA.
Nel costo del corso sono inclusi 6 coffee break e 3 light lunch, mentre la cena è libera.

Al momento della firma del presente Modulo di Iscrizione il corsista versa contestualmente un
acconto del 50 % e si impegna a versare il saldo tramite assegno bancario o bonifico entro il
giorno di avvio del corso.
Dati per Bonifico:
DIF & CO. SRL UNIPERSONALE
CARISBO-SANPAOLO
ABI: 06385
CAB: 02413
C/C: 100000006194
CIN: N
IBAN: IT70 N063 8502 4131 0000 0006 194
Causale Bonifico:
ACCONTO/SALDO COSTO PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE
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NORME CONTRATTUALI
Modalità di Iscrizione
L’iscrizione sarà ritenuta valida soltanto all’atto del ricevimento, da parte di DIF & CO. SRL, del presente
modulo compilato e sottoscritto in ogni sua parte e della ricevuta dell’avvenuto pagamento secondo le
modalità indicate.
Facoltà di modifica
DIF & CO. SRL per esigenze organizzative ed al fine della buona riuscita del Corso, a proprio insindacabile
giudizio si riserva di rinviare la data di inizio del Corso, si riserva inoltre di cambiarne gli orari e/o la sede, di
modificarne i programmi, senza peraltro alterarne i contenuti, nonché di sostituirne i Docenti. L’iscritto in
questo caso sarà informato dell’eventuale cambiamento con sufficiente anticipo.
Annullamento del corso
In caso di annullamento del Corso, DIF & CO. SRL ne darà tempestiva notizia e restituirà entro 15 giorni dalla
data della propria comunicazione le quote di iscrizione pervenute, con esclusione espressa di qualsiasi
propria eventuale responsabilità e di qualsivoglia conseguente obbligo di risarcimento danni.
Impossibilità a partecipare
L’iscritto che, alla data di inizio Corso si trovasse nell’impossibilità di partecipare, perderà la quota di acconto
e/o saldo versata, potendo comunque indicare un proprio sostituto oppure trasferire l’iscrizione all’edizione
successiva, solo se prevista. A tal fine dovrà darne comunicazione entro 7 giorni dall’inizio del Corso per
evitare di rientrare nel caso di rinuncia di seguito regolamentato.
Rinuncia
Se un partecipante già iscritto dovesse rinunciare, senza averne dato comunicazione, perderà la quota di
iscrizione versata e sarà tenuto al saldo della quota totale di corso così come prevista, fatto salvo il
risarcimento del danno ulteriore se arrecato contro DIF & CO. SRL.
Comunicazioni
La rinuncia o l’impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata esclusivamente con telegramma
indirizzato a DIF & CO. SRL Corte Isolani 2 – 40125 Bologna. Non sarà ritenuta valida nessuna altra forma di
comunicazione.
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Controversie
Per ogni controversia relativa al presente contratto il Foro competente sarà quello di Bologna, con esclusione
di qualsiasi altro Foro.
Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che il trattamento dei dati personali che La
riguardano è finalizzato ad offrirLe la possibilità di ricevere comunicazioni inerenti il Corso ed informazioni
sulle iniziative di DIF & CO. SRL. Qualora lo ritenga, Lei può opporsi al trattamento dei Suoi dati. In tal caso
DIF & CO. SRL provvedrà immediatamente alla cancellazione. La sottoscrizione del presente contratto
comporterà quindi anche autorizzazione ad utilizzare i dati in conformità a quanto sopra indicato.

Firma per accettazione di tutte le condizioni specificate nelle Clausole Contrattuali sopra indicate.
Data …………………………………

Firma ……………………………………………

Per approvazione espressa ex art. 1341 e 1342 Cod. Civ. degli artt. 1) Modalità di Iscrizione; 2) Facoltà di
modifica; 3) Annullamento del corso; 4) Impossibilità a partecipare; 5) Rinuncia; 6) Comunicazioni; 7)
Controversie; 8) Privacy.
Data …………………………………

Firma ……………………………………………
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