Scheda di Iscrizione
Da inviare al Fax 06 96708812 o via e-mail a info@romebusinessschool.it
Titolo del Corso ___________________________________________________________________________________________
Luogo e Data inizio ________________________________________________________________________________________
Partecipante: Cognome _______________________________________ Nome ________________________________________
Indirizzo __________________________________________________ Cap ___________ Città ___________________________
Tel __________________________ Fax ______________________ E-mail ____________________________________________
Cod. Fiscale ______________________________________ Luogo, data di nascita _____________________________________
Qualifica:

Studente

Imprenditore

Dirigente

Quadro

Funzionario

Impiegato

Libero Professionista

Altro

Solo per iscrizione in qualità di dipendenti/collaboratori:
Dati aziendali per la fatturazione:
Ragione sociale ______________________________________________ Città:_________________________________________
Via ___________________________________________ CAP _________________ Prov. ________________________________
Partita IVA __________________________________________ Cod. Fiscale __________________________________________
Persona da contattare per eventuali comunicazioni:
Cognome _________________________________________ Nome __________________________________________________
Tel. ________________________ Fax _________________________ Email ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO (Da effettuarsi contestualmente all’iscrizione)
Verso la quota di Euro____________________ mediante
Bonifico bancario:
INTESTAZIONE DEL CONTO: Rome Business School
IBAN: IT15W0200805219000102125005
BIC SWIFT CODE: UNCRITM178L
NUMERO DI CONTO: 102125005
NOME DELLA BANCA: UNICREDIT

Eventuale Codice Promozione:
_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
CLAUSOLE CONTRATTUALI

momento la cancellazione. Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni sulle nostre
iniziative la preghiamo di barrare la casella qui accanto

1 – PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE: L’iscrizione si intende perfezionata al momento del
ricevimento da parte della Rome Business School della presente scheda debitamente compilata e
sottoscritta per accettazione, unitamente a effettuazione del pagamento.

9 – CONTROVERSIE: Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma, con esclusione di
qualsiasi altro Foro.

2 – RECESSO: E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro il 9° giorno di calendario (compreso)
precedente l’inizio del corso, comunicando la decisione del recesso via fax o e-mail. In tal caso
verranno restituite le somme già versate. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il
limite indicato, Rome Business School sarà autorizzata a fatturare l'intera quota di iscrizione.
3 – IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE: In caso di mancata presentazione del partecipante
all'inizio del corso, Rome Business School sarà autorizzata ad emettere fattura per l'intero importo e
a trattenere la quota già versata, fatta salva la possibilità del cliente di utilizzare la quota per
iscriversi ad un'altra edizione o ad altro corso di pari importo.
4 – RITIRO: In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, Rome Business School sarà
autorizzata ad emettere fattura per l'intera quota di partecipazione con diritto del partecipante a
ricevere il materiale didattico distribuito al corso.
5 – CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA: Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Rome
Business School si riserva la facoltà di rinviare i corsi programmati e di modificare il programma e/o
sostituire docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale. Ogni variazione sarà
tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti.

Con la firma della presente dichiaro espressamente di
avere letto attentamente e di accettare tutte le
condizioni specificate nelle “Clausole contrattuali”.
Data ____________________________________________
Firma (con timbro se azienda/ente)
_________________________________________________

7 - RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI: I partecipanti ai Corsi/Master sono personalmente
responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle
attrezzature e a quant’altro presente nei locali utilizzati da Rome Business School. I partecipanti sono
inoltre tenuti a rispettare la normativa interna (firma registri, uso dotazioni informatiche ecc.).
8 – PRIVACY: Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di Rome
Business School e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa sulla tutela dei dati personali. I
suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi

www.RomeBusinessSchool.it

