
Dati anagrafici 

Nome Cognome 

Data di nascita Codice fiscale 

Indirizzo n° CAP 

Città Provincia 

E-mail  Cell/Tel 

Dati per la fatturazione (se diversi dai dati anagrafici)

Azienda Partita iva 

Settore attività Codice fiscale 

Indirizzo n° CAP 

Città Provincia 

Modalità di partecipazione

1. ISCRIZIONE: L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento della presente scheda, compilata in ogni 
sua parte, firmata e sottoscritta. 

Il partecipante acquisisce il diritto alla partecipazione al seminario, a ricevere gli appositi materiali didattici e a 
ricevere il certificato di frequenza. Sono esclusi i costi inerenti a viaggi, vitto e alloggio. Non sono possibili 
registrazioni audio o video durante i corsi.  

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE 

La quota di 129€ (anziché  179€ - il prezzo del corso non in promozione), deve essere versata all’atto 
dell’iscrizione scegliendo fra una delle seguenti modalità di pagamento (barrare casella): 



Bonifico bancario intestato ad Andrea Giuffredi - Causale: “Libera il tuo eroe” - Banca Intesa   
IBAN: IT 58 U 03069 12765 0000000 45134  

    Pagamento in contanti

Al ricevimento della quota di iscrizione verrà spedita via mail la fattura intestata secondo le indicazioni fornite.

 
2. RECESSO: È possibile rinunciare all’iscrizione inviandone comunicazione entro 15 giorni dalla data di 
ricevimento del modulo di iscrizione, a mezzo e-mail, accompagnata da raccomandata con ricevuta di ritorno; 
in tal caso verrà restituita l’intera quota d’iscrizione versata. Qualora la disdetta pervenga successivamente a tale 
data verrà trattenuto l’intero importo con la possibilità di sostituire la persona iscritta oppure scegliere di 
frequentare un altro corso di Andrea Giuffredi e/o Emanuele Arletti, per lo stesso importo versato. Se si è assenti 
al corso senza preavviso la somma versata non è recuperabile, né rimborsabile.

3. VARIAZIONE DI PROGRAMMA: In caso di forza maggiore, gli organizzatori si riservano la facoltà di 
rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti; in tal caso il loro unico 
obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto. Per esigenze organizzative ed al fine della buona 
riuscita del seminario, la data e la sede dello stesso potranno essere cambiati dagli organizzatori dandone 
congruo preavviso al partecipante. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, il foro competente è 
quello di Parma.

4. PRIVACY: Le informazioni raccolte saranno inserite nella nostra banca dati e utilizzate per l’invio gratuito di 
documentazione sulle attività di Andrea Giuffredi e/o Emanuele Arletti. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(di seguito GDPR), si potrà procedere alla cancellazione dalla banca dati o alla modifica degli stessi in qualsiasi 
momento. il Regolamento UE 2016/679 prevede e rafforza la protezione e il trattamento dei dati personali 
alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in 
merito ai propri dati. Si autorizza anche ad utilizzare nel nostro materiale promozionale, testimonianze, 
fotografie ed immagini in cui il partecipante venga ripreso durante i seminari.

Se accetta di ricevere ulteriori comunicazioni barri la casella riportata qui accanto. 
     

DATA: ____________________ FIRMA: ______________________________________________________ 


