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Modulo Iscrizione Corsi 
 

 

 

Indirizzo di residenza: 

PARTECIPANTE n° 1 Data/e corso:    

Scegli il corso:      

Nome:     Cognome:     Titolo di studio:    

□ Diploma 

□ Laurea 

 

 

 

 

C.F.:     Data di nascita:     

Luogo di nascita:    Profilo professionale: 

□ Operaio 

□ Impiegato 

□ Quadro/Dirigente 

Via:     N°:     

CAP:     Città:     Prov:    

Indirizzo di residenza: 

PARTECIPANTE n° 2 Data/e corso:    

Scegli il corso:      

Nome:     Cognome:     Titolo di studio:    

□ Diploma 

□ Laurea 

 

 

 

 

C.F.:     Data di nascita:     

Luogo di nascita:    Profilo professionale: 

□ Operaio 

□ Impiegato 

□ Quadro/Dirigente 

Via:     N°:     

CAP:     Città:     Prov:    
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Modulo Iscrizione Corsi 
Condizioni di partecipazione (*) 

 

L’iscrizione si intende perfezionata solo con l’invio di copia del bonifico di versamento della quota di 
iscrizione dovuta. 
I materiali didattici sono forniti in formato digitale. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle quote 
d’iscrizione. 

 

Iscrizione ai corsi. Le iscrizioni ai Corsi si intendono perfezionate al ricevimento del “Modulo di iscrizione”, 
debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente. Le iscrizioni vengono accettate fino a 1 (uno) 
giorno prima dell’inizio dei corsi, ferma restando la disponibilità dei posti. L'accettazione dell'iscrizione ai corsi è 
subordinata all'avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Il pagamento deve avere valuta tassativa 
entro la data di inizio corso. 

 

Rinuncia. In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire entro 20 giorni 
dalla data di inizio del corso/modulo cui si è iscritti per non incorrere in penali. 

 

Penali. Se la disdetta perviene fra il 19° e il 10° giorno dall’avvio del corso/modulo cui si è iscritti è trattenuto il 
25% della quota di iscrizione; se la disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/modulo cui si è 
iscritti viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di 
iscrizione. 
Rinvio o Cancellazione dei Corsi. Lo STUDIO 60 SRLS si riserva il diritto di annullare o modificare la data di 
svolgimento di un corso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I 
corrispettivi eventualmente già percepiti dallo STUDIO 60 SRLS verranno restituiti o trasferiti quale pagamento 
anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di 
risarcimento a favore del Cliente da parte dello STDIO 60 SRLS. 

 

Comprensione lingua italiana. Con la presente iscrizione il soggetto pagante garantisce, a sua esclusiva 
responsabilità, che i/il partecipanti/e sono in grado di comprendere e parlare la lingua italiana. 
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle 
attività amministrati- ve inerenti e conseguenti al corso. Titolare del trattamento dei dati è lo Studio 60 Srls 
(www.studio60.org). Con l’adesione si dà il consenso al trattamento dei dati personali, secondo le modalità di cui 
al D.Lgs. 196/03. 
La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva 
responsabilità. 

 

Modalità di pagamento. Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli e da 
farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario IBAN: IT60O0601067710100000001563 intestato a “Studio 60 srls” c/o 
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna filiale di Bellaria Igea Marina (RN) indicando nella causale 
“partecipazione Corsi Studio 60 Srls”. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente approva espressamente quanto 
indicato nelle Condizioni di Partecipazione sopra riportate, in particolare i punti: Iscrizioni ai Corsi, Annullamento, 
Rinuncia, e Penale, Rinvio o cancellazione dei Corsi. 
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Via:     N°:     

SOGGETTO PAGANTE 
CAMPI OBBLIGATORI 

(COMPILA LA RIGA SOPRA SE SEI UNA AZIENDA, COMPILA LA RIGA SOTTO SE SEI UN   PRIVATO) 

(*) Con la compilazione e l’invio del modulo si accetta quanto indicato nelle “Condizioni di partecipazione”. 

Ragione Sociale:      Codice ATeco:     P.IVA:    

Nome:     Cognome:     C.F.:     

CAP:     Città:     Prov:    

Telefono:     Fax:    email:    

Costo totale i.v.a. inclusa: 

€     
Nome e Cognome ref. Aziendale: 

   


