Via Ufente 20
04100 LATINA
0773/180277- 0773/1760441
formazione@legalprofessionalnetwork.org

MODULO DI ISCRIZIONE AD EVENTO
FORMATIVO AGGIORNAMENTO ON LINE MESE
DI APRILE/MAGGIO 2020
Titolo dell’evento formativo:
AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI ON LINE
Nome .........................................................
Cognome ..............................................................
Indirizzo .............................................. N° ........., CAP ............., Comune
.................................. Provincia ................................ Tel. .................................
Fax.......................................................
Cell. .............................................................
mail............................................................................
Ordine di iscrizione............................................................(a cura della segreteria)

DATI AI FINI DELLA FATTURAZIONE
PARTITA IVA _________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________
IMPORTO EURO: 120.00 || Euro 100.00 per i mediatori, i responsabili di sede, i collaboratori, di
conciliando Med e Legal Professional network e per i membri del gruppo Facebook e del gruppo
WhatsApp di Legal Professional Network
DATI AI FINI DEL RILASCIO DEGLI ATTESTATI
LUOGO E DATA DI NASCITA
________________________________

CONTRATTO D’ ISCRIZIONE

CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. ISCRIZIONE
- Per il perfezionamento della preiscrizione è necessario che LEGAL PROFESSIONAL
NETWORKSRL riceva la presente scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, unitamente
alla copiadell’avvenuto versamento della quota di iscrizione (€120,00/100.00) sul conto corrente di
seguito indicato,previa conferma, a mezzo mail del raggiungimento del numero degli utenti
minimi.
La somma richiesta per l’iscrizione al presente Corso dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico
bancario sul Conto corrente postale :
CONTO CORRENTE INTESTAZIONE : LEGAL PROFESSIONAL NETWORK S.R.L. –
CENTRO STUDI IBAN: IT80L0326876220052386142410
Causale : AGGIORNAMENTO PER MEDIATORE CIVILE ON LINE 2020
LEGAL PROFESSIONAL NETWORK S.R.L. è la società di capitale alla base dell’ente di
formazione, così come richiesto dalla normativa vigente. Il pagamento del saldo dovrà essere
effettuato, sempre mediante bonifico bancario sul medesimo conto corrente.

2.TEMPI E MODALITA’ DI RECESSO
Ogni partecipante ha il diritto di effettuare il recesso di cui all’art. 1373 c.c. in qualunque momento.
Tale recesso andrà comunicato a LEGAL PROFESSIONAL NETWORK SRL mediante invio
della disdetta per e-mail all’indirizzo formazione@legalprofessionalnetwork.org , nei seguenti
termini e modalità:
A)Senza alcun corrispettivo dovuto, se esercitato almeno 2 giorni solari precedenti l’inizio del corso.
B)LEGAL PROFESSIONAL NETWORK SRL restituirà l’intera quota di preiscrizione (tranne la
quota di € 10,00 per spese di segreteria ).
In tale caso LEGAL PROFESSIONAL NETWORK SRL provvederà alla fatturazione dell’importo
di preiscrizione. La somma di euro 10.00 non sarà dovuta fatti salvi motivi di salute e gravi motivi
personali e familiari.

EVENTUALI VARIAZIONI DEL PROGRAMMA FORMATIVO
LEGAL PROFESSIONAL NETWORK SRL si riserva la facoltà di rinviare o annullare, dandone
comunicazione ai partecipanti via email o telefono entro cinque giorni lavorativi precedenti alla
data di inizio del Corso. In tal caso LEGAL PROFESSIONAL NETWORK SRL rimborserà
l’intero importo ricevuto .I corsisti iscritti, tuttavia, potranno, in caso di annullamento o rinvio del
Corso nella Sede prescelta, scegliere rispettivamente di bloccare la propria iscrizione per la
frequenza del Corso alle date a cui lo stesso è stato rinviato. In tali ipotesi, i corsisti iscritti dovranno
esprimere il proprio consenso a voler partecipare all’edizione successiva mantenendo la propria
iscrizione,
per
iscritto,inviando
un
documento
via
email
all’indirizzo
formazione@legalprofessionalnetwork.org. Per esigenze di carattere organizzativo, anche a Corso

iniziato, LEGAL PROFESSIONAL NETWORKSRL potrà modificare il programma e gli orari e
provvedere alla sostituzione dei docenti indicati con altri di equivalente preparazione professionale.

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione o risoluzione del
presente contratto, le parti convengono sin da ora di tentare una composizione bonaria della
controversia attraverso un tentativo di conciliazione stragiudiziale professionale presso un Ente di
comprovata esperienza professionale in conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione dovesse
concludersi in maniera infruttuosa, il Foro successivamente competente sarà quello di LATINA.
DATA

FIRMA

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il sottoscritto/la sottoscritta ___________________________, nata a _______________, il
_____________________________, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno
2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica Italiana), modificato dal
Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 e a livello europeo dal GDPR 2016/679 – Regolamento
Europeo sulla Protezione Dati autorizza il trattamento dei dati personali, in relazione alle finalità di
cui al corso di aggiornamento svolto, nonché autorizza all’invio di mail informative sulle attività
svolte dalla società.
Luogo e data

Firma

