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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO 2019 
 
 

 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di MEDICHINI CLODIO SRL della presente scheda di iscrizione – inviare 
via fax al numero 06/39741156 o via mail all’indirizzo formazione@medichini.it integralmente compilata e sottoscritta per accettazione. La 
Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.  
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda.  
 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
 

listino € 950 
ata per le iscrizioni che perverranno entro il 31 luglio 2019 € 850 
ata per le iscrizioni gruppi (min. 3 pax) che perverranno entro il 31 luglio 2019 € 750 

 
 

PARTECIPANTE 
 

_______________ _________________________________________________________________________ _____  
Nome e Cognome 
 
_________________ __        __________________________   _______________________________________ 
Tel.   Cell.    E-mail 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ragione sociale  
 

_______________________________________________________________________________________________  
Indirizzo 
 

_______________________ _____________________________________ _________________________ ________ 
Cap.   Citta'     Prov.   
 

_______________________________________________________________________________________________ 
Part.IVA/CF 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO  
 

Possibilità di pagamento rateale (PRIMA TRANCHE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE € 300) 
 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  
PRESSO LA NOSTRA SEDE in Piazzale Clodio 26 ABC  

BONIFICO BANCARIO a favore di ANDREA TORRESI - IBAN: IT16J0200805047000010384910 

Importante: indicare nella causale il nome del partecipante, titolo del corso – anche abbreviato, p.es “AVV2019” 
ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO Mastercard Visa  

 
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__| scadenza |__|__|__|__|  
 
intestata a………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA  
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. Nessun rimborso è previsto 
oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, 
a proprio insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente data, luogo, orario o relatori delle singole unità formative. Le eventuali variazioni 
saranno comunicate al partecipante via e-mail e pubblicate sul sito.  

DATA E FIRMA 



 
 

MEDICHINICLODIO    
P.le Clodio 26 ABC – 00195  Roma – tel. 06/39741182 – f. 06/39741156 – medichiniclodio@medichini.it  www.medichiniclodio.it 

 

XI° edizione 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Il 25 Maggio 2018 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento Generale sulla Protezione (GDPR) dei dati (UE 

2016/679). 

In ottemperanza alla nuova normativa informiamo che i dati che verranno inseriti nella scheda di iscrizione 

saranno usati per l’invio delle informazioni relative al corso stesso e per gli adempimenti contabili ad esso 

connessi. 

Saranno inoltre usati per l’attivazione delle credenziali per l’accesso al portale on line.  

Queste informazioni potranno essere trattate solo dai responsabili organizzativi della formazione.   

Potremmo inoltre informare via mail o telefonicamente i nostri corsisti anche su iniziative formative future che 

potrebbero essere di interesse.  

Ricordiamo che in base alla normativa vigente è possibile esercitare il diritto a modificare/cancellare i tuoi 

dati personali inviando una mail a formazione@medichini.it. 

  

 

 

 

 

Roma,  

 

PER ACCETTAZIONE 


