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L’ARTE DI
COMUNICARE

/ DATI PER FATTURAZIONE
COGNOME E NOME PARTECIPANTE/I 

AZIENDA (RAGIONE SOCIALE)

P.IVA

INDIRIZZO                      PROVINCIA                               CAP

EMAIL PER INVIO FATTURA

CELLULARE

/ MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il COSTO DI PARTECIPAZIONE è pari a € 1180,00 + iva 22% da versare nelle seguenti modalità: 

ANTICIPO pari a € 590,00 + iva                                            Da versare contestualmente all’iscrizione

SALDO  pari a € 590,00 + iva                                                Da versare entro 4 giorni lavorativi prima
                                    della data di inizio corso

Chiede di partecipare al corso di formazione “L’Arte di Comunicare”

Innovare srl

Per gli iscritti entro il 30.09.2018 il COSTO è pari a € 1003,00 + iva 22% (sconto del 15%) da 
versare come segue: 

ANTICIPO pari a € 501,50 +iva                                  Da versare contestualmente all’iscrizione

SALDO  pari a € 501,50 + iva                                                 Da versare entro 4 giorni lavorativi prima
                              della data di inizio corso
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Il presente modulo firmato e compilato in ogni sua parte deve essere inviato via e-mail al 

seguente indirizzo: segreteria@soluzionidifferenti.it unitamente alla ricevuta del versamento 

dell’anticipo di 590,00€ tramite bonifico bancario a favore di:

INTESTATARIO   INNOVARE srl  Piazza san Decollato  - 12 05100 TERNI

IBAN   IT 05 V 03069 14405 100000009357

La restante parte pari a  590,00€ dovra’ essere versata  entro 7 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso, sempre tramite bonifico bancario.

/ CLAUSOLE
Annullamento. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti Soluzioni Differenti 

si riserva la facoltà di annullare il corso e di riprogrammarlo in altra data dandone comunicazione agli 

iscritti. Nel caso di annullamento del corso Soluzioni Differenti si impegna alla restituzione delle quote di 

iscrizione pervenute. 

Rinuncia. Ogni eventuale rinuncia alla partecipazione dovrà essere comunicata per iscritto (anche a 

mezzo email)  a Soluzioni Differenti.  Nel caso in cui la disdetta pervenga entro 7 giorni prima della data 

di inizio corso Soluzioni Differenti tratterrà solo la quota versata come anticipo. Nel caso in cui  la disdetta 

pervenga dopo il suddetto termine Soluzioni Differenti tratterrà l’intera somma versata. In tal caso l’iscritto 

avrà l’opportunità di frequentare l’edizione successiva del medesimo corso.

Sostituzione del partecipante. In qualsiasi momento è possibile sostituire il nominativo del partecipante 

dandone comunicazione scritta con un altro nominativo.

Il/la sottoscritto/a autorizza Soluzioni Differenti 

al trattamento dei dati personali nei limiti e 

nelle forme stabilite dal D.Lgs. 196/2003.

Firma partecipante

Per espressa accettazione ai sensi degli art. 

1341 e 1342 del Codice Civile e delle disposizioni 

di cui ai punti 1,2,3

Firma partecipante

Perugia, lì

Innovare srl
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