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Executive Master in Formazione Esperienziale 2021  
MODULO DI ISCRZIONE 

 
Anagrafica / Dati personali  
 

Nome e Cognome: _________________________________________________________ 

Indirizzo: _____________________________________________ CAP: _______________  

Città: __________________________________________________ Provincia: __________ 

Telefono: _______________________________ Fax: ______________________________ 

Indirizzo e-mail: _____________________________________________________________ 

Partita IVA: _______________________ Codice Fiscale: ____________________________ 

Azienda: ___________________________________________________________________  

 
Dati per la fatturazione (se diversi da quelli sopra): 

Ragione Sociale: ___________________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________ CAP: _____________ 

Città: ___________________________________________________ Provincia: _________ 

Partita IVA: ________________________ Codice Fiscale: ___________________________  

 

 
Quote e offerte speciali  
 

Prezzo  
(IVA inclusa) 

 
□ Iscrizione standard  

 

€ 4.600  

 
□ Tariffa “Early Bird” (entro il 20/11/2020) - risparmi 920 €  

 

€ 4.600 € 3.680  

 
□ Formula “Porta un amico” - ulteriore 5% di sconto * 

 
 

 
* Lo sconto è previsto per chi invita un collega o un amico ad iscriversi al Master; lo sconto si applica ad 
entrambi gli iscritti; le iscrizioni dovranno pervenire nello stesso momento. Per iscrizioni pervenute prima del 20 
novembre 2020 il costo è di € 3.450 a persona, per iscrizioni pervenute dopo il 20 novembre 2020 il costo è di  
€ 4.370 a persona. 
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Condizioni generali  
 
1. ISCRIZIONE. La sottoscrizione del presente documento costituisce iscrizione al Master. Il modulo 
dovrà essere consegnato a mano o inviato via fax allo 055 2264511 o via email all’indirizzo 

info@clevertraining.it.  
2. PAGAMENTO. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario (dati in calce) così suddiviso: 
1° quota da versare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente documento 
(50% del totale); 2° quota entro il 22/01/2021 (50% del totale). È possibile pagare l’intera quota in una 
unica soluzione entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente documento e comunque non 
oltre il 22/01/2021.  
3. SCONTI E PROMOZIONI. Per usufruire degli sconti sopra indicati dovrà essere sottoscritto e 
consegnato il presente modulo entro e non oltre la data di scadenza della relativa offerta. 
4. RECESSO. È possibile annullare la propria iscrizione senza il versamento di alcuna penale 
inviando disdetta scritta entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione e comunque 
non oltre il 18/12/2020, tramite lettera raccomandata. In caso di recesso oltre il limite sopra indicato, 
sarà trattenuto il valore della prima quota versata.  
5. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE. Il presente contratto è regolato dalla legge 
italiana. Il foro esclusivamente competente per ogni controversia relativa all’interpretazione ed 
esecuzione del presente contratto sarà quello di Firenze. 

 6. TUTELA DEI DATI PERSONALI. Dichiaro di avere letto l’informativa di cui all’art. 13 l. 196/2003 e 

di averne presa visione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della l. 196/2003 e successive 
modifiche, di essere stato informato che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi 
verranno utilizzati da FORWARD SRLS. Presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e 
consento che questo avvenga mediante strumenti manuali informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità dell’incarico e aggiornamenti su servizi e prodotti.  
 
 
 
___________________________________  
Data e luogo 
 

 
___________________________________  
Firma 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le clausole di cui 
ai punti: 1-2-3-4-5-6 

 
 
___________________________________  
Data e luogo  

 
 
___________________________________  
Firma 
 

 

 
Dati bancari per versamento quote 
FORWARD SRLS - IBAN: IT46H0303202808010000000809 
CAUSALE: Master 2021 + Nome e Cognome partecipante + N. quota 
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