3Millennium di Andrea Bonatti

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Corso di Project Management
(preparazione all’esame ISIPM-Base®)
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata a
3Millennium di Andrea Bonatti – Via G.Modena, 4 – 38065 Mori (TN) per posta, via fax (0464.911325)
o via mail info@3millennium.it entro il 04 Aprile 2016.

PARTECIPANTE
Rag.Sociale _____________________________________ Nome_______________ Cognome_______________
Indirizzo____________________________________________ Città___________________ (_____) CAP_________
Tel/Fax________________ Cell________________ e.mail_______________________________________________
P.Iva / Cod. Fisc_________________________________________________________________________________

DATI DI FATTURAZIONE
Rag. Sociale o Nominativo_______________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________ Città___________________ (_____) CAP_________
P.Iva / Cod. Fisc_________________________________________________________________________________

DICHIARA
(Barrare le caselle)
Di volersi iscrivere al percorso formativo in oggetto (€ 590,00);
Di poter beneficiare delle condizioni agevolate dovute alla regolare iscrizione presso il Collegio
dei Periti Industriali (- € 40,00);
Costo complessivo del percorso formativo: € ________________

3Millennium di Andrea Bonatti
Via Gustavo Modena 4 – 38065 – Mori (TN)
P.Iva 02384270225 C.F. BNTNDR81P25H612A

p/f: 0464.911325
e: info@3millennium.it
p: postacert@pec.3millennium.it
w: http://www.3millennium.it

3Millennium di Andrea Bonatti

CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. SEDE
1.1 Le iniziative di formazione si svolgeranno nelle sedi di volta in volta indicate nel programma.

2.

OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 Il presente contratto si intende concluso nel momento del ricevimento da parte della 3Millennium di Andrea Bonatti del
modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, congiuntamente alla copia del bonifico
attestante il pagamento della quota di iscrizione secondo le modalità ed i termini previsti dal presente contratto;
2.2 Il mancato pagamento della quota di iscrizione impedirà la partecipazione al corso;
2.3 Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione nonché dei servizi extra formazione resi ai Partecipanti, le
iscrizioni ai Corsi/Percorsi sono a numero programmato. La data di arrivo della richiesta di iscrizione, completa come
indicato al paragrafo 2.1 del presente contratto, determinerà la priorità di iscrizione.

3. QUOTA DI ISCRIZIONE
3.1 La quota di iscrizione (di seguito la “Quota”) dà diritto alla partecipazione al Corso/Seminario, al materiale didattico di
supporto e – ove espressamente previsto – alle colazioni di lavoro;
3.2 Ove non espressamente indicato, la quota, si intende al netto dell’IVA.

4.

TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 Per confermare l’adesione al corso è necessario effettuare un acconto di 100,00 € al momento dell’iscrizione ed il saldo
entro 5 giorni dalla data di inizio del corso. La fattura verrà emessa un’unica volta al saldo del corso;
4.2 La Quota deve essere corrisposta mediante Bonifico Bancario – Specificare nella causale “Iscrizione (Titolo Corso e Nome
Partecipante)” – a favore di: 3Millennium di Andrea Bonatti - Deutsche Bank S.p.A. - IBAN: IT 84 M 03104 20800 000000820433

5. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA

5.1 La 3Millennium – per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio – si riserva di annullare o rinviare la data di
inizio del Corso/Seminario, dandone comunicazione agli interessati via e-mail o via fax, agli indirizzi indicati nella scheda
di iscrizione, entro il quinto giorno anteriore la data prevista di inizio del Corso/ Seminario. In tali casi le Quote di iscrizione
pervenute verranno rimborsate entro 60 giorni dall’invio della suddetta comunicazione, con esclusione di qualsivoglia
ulteriore onere o obbligo di rimborso e/o di risarcimento a carico della 3Millennium.
5.2 3Millennium si riserva, inoltre, la facoltà di variare i calendari e gli orari delle lezioni, nonché di modificare i programmi,
senza peraltro alterarne i contenuti.
5.3 È altresì facoltà della 3Millennium di sostituire docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti e/o impedimenti.

6.

IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE

6.1 Per gli iscritti (Persone Fisiche) che, alla data di inizio del Corso/Percorso, si trovassero nell’impossibilità di partecipare per
legittimo impedimento o per causa di forza maggiore, sarà possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva della
stessa iniziativa – se prevista – o ad altro Corso/Percorso di pari importo, previo pagamento anticipato dell’intero
ammontare del corso originario non frequentato.
6.2 In caso di iscrizione aziendale, è possibile sostituire il partecipante iscritto con altra persona della stessa Società. In ogni
caso viene espressamente escluso il diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche parziali.

7. RECESSO

7.1 È possibile recedere dal presente contratto senza corrispondere alcuna penale entro e non oltre i 20 giorni di calendario
anteriori la data di inizio del Corso/Percorso, comunicando la decisione del recesso via fax o e-mail seguita da lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata a: 3Millennium - Via G.Modena 4, 38065, Mori (TN).
7.2 Per ragioni organizzative, non è possibile recedere dal presente contratto una volta decorsi i termini di cui al paragrafo
che precede. Pertanto, resta inteso che l’obbligo di pagamento dell’intera Quota sussisterà a prescindere dalla effettiva
partecipazione al Corso/ Seminario.

8. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
8.1 I partecipanti ai Corsi/Percorsi sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule,
ai supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali di 3Millennium.

9. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO
9.1 Al termine del Corso/Seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza (frequenza minima richiesta: 80% delle attività di
formazione) ai partecipanti in regola con la posizione amministrativa.

10. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
10.1 Il contratto sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Rovereto
(TN), con esclusione di qualsiasi altro Foro.

11. PRIVACY
11.1 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio
di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti
al corso in oggetto, per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo
sulle iniziative di 3Millennium di Andrea Bonatti. Con la sottoscrizione del presente atto il partecipante dà il consenso al
trattamento dei propri dati personali ex art. 23 del D.Lgs n 196/2003.
Firma per accettazione
(con timbro se azienda, studio, ente)
___________________________

Per la specifica approvazione ai sensi dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. di quanto contenuto nelle voci 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
delle “Condizioni Generali”.
Firma per accettazione
Luogo e data
(con timbro se azienda, studio, ente)
___________________________
___________________________
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Luogo e data
___________________________

