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MODULO DI ISCRIZIONE

Dati del partecipante 
Nome Cognome
Nato/a Il
Indirizzo n.
CAP                           Città Prov.
Tel Cell
E-mail
Codice Fiscale
Dati per la Fatturazione 
Regione Sociale
Indirizzo N.
Cap.                            Città
Tel: e-mail
Codice Fiscale
Partita IVA

COSTO DEL CORSO   (barrare rateizzazione scelta)  

1° scelta rateizzazione

 Euro 2.800,00 + iva 21%  * (tot. 3.388,00 €), con la seguente rateizzazione:

 impon. iva totale
1° rata -ISCRIZIONE 220,00 46,20 266,20

28/02/13 860,00 180,60 1040,60
31/07/13 860,00 180,60 1040,60
31/12/13 860,00 180,60 1040,60

totale 2800,00 588,00 3388,00

Sconto per il primo tipo di rateizzazione € 88,00

2° scelta rateizzazione

 Euro 2.800,00 + iva 21%  * (tot. 3.388,00 €), con la seguente rateizzazione:

 impon. iva totale
1° rata -ISCRIZIONE 220,00 46,20 266,20

28/02/13 322,50 67,73 390,23
30/04/13 322,50 67,73 390,23
30/06/13 322,50 67,73 390,23
31/08/13 322,50 67,73 390,23
31/10/13 322,50 67,73 390,23
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31/12/13 322,50 67,73 390,23
28/02/14 322,50 67,73 390,23
30/04/14 322,5 67,73 390,23

 totale 2800,00 587,96 3388,04
  Il Consorzio Mediana emetterà fattura alla scadenza delle rate. E' possibile portare in detrazione dal reddito imponibile 
il costo della formazione nella percentuale stabilita dalla legge.
* L'IVA può essere soggetta a variazioni,  pertanto nell'ipotesi di una modifica legislativa sia in aumento che in 
diminuzione , verrà applicata la nuova imposta .

L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento della quota di iscrizione di 200,00 € + 
Iva 42,00 = 242,00€ corrispondente ad acconto sulla prima rata.
Modalità di pagamento: 
Bonifico Bancario intestato a Consorzio Mediana, Banco Popolare Agenzia 12 – Corso Garibaldi, 34 – 28100  
Novara
IBAN  IT98X0503410112000000020063

Informativa ai sensi del’art. 13 D.Lgs n. 196/2003: I suoi dati saranno trattati dal Consorzio Mediana – Titolare del trattamento- 
per evadere la sua richiesta di partecipare a corsi/conferenze/certificazioni. Tutti i dati richiesti sono disponibili per il suddetto fine. 
Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati saranno trattati dal Consorzio Mediana per finalità di informazione di altre iniziative. 
Responsabile del trattamento è il Responsabile dati del Consorzio Mediana. I suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti 
all’operazione di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dati. Ai sensi dell’art.7 D. Lgs 196/ 2003, potrà esercitare i 
relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i suoi dati o opporsi al loro trattamento, scrivendo a Consorzio Mediana V.le 
XX Settembre n 18/a 28100 Novara o inviando una mail all'indirizzo di posta : info@consorziomediana.it
Se non desidera che il Consorzio Mediana utilizzi i suoi dati per le finalità e secondo le modalità illustrate nell’informativa, barri la 
casella qui a fianco. �

Rinunce e disdette:
Qualsiasi rinuncia deve pervenire per iscritto (via Fax o e-mail) .  E’ prevista una penale del 100% se la 
rinuncia è notificata nei 7 (sette) giorni lavorativi precedenti la data di inizio corso o in caso di mancata  
notifica.
Il Consorzio Mediana si riserva il diritto di annullare l’avvio del corso in caso di mancato raggiungimento del 
numero di iscritti previsto. 
In tal caso la quota di iscrizione verrà interamente restituita. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma  
di risarcimento da parte del Consorzio Mediana.

Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo.

Luogo, …............................data Firma
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	Dati del partecipante

