
 MEDIANA S.N.C. 
di Pavero Nicoletta, Settembri Chiara, Nicotera Rosa Maria

 Sede legale: Via Regaldi 1, Sede operativa: Viale Roma 28 - 28100 Novara 
C.F./P.IVA: 02049680032 - Cciaa 212205

3° Corso di Formazione teorico pratico per conduttori di
 Gruppi di ascolto e di parola per figli di coppie divise

Maggio -  Giugno 2017

MODULO DI ISCRIZIONE
Dati del partecipante
Nome Cognome
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

Vi preghiamo di inviare la vostra iscrizione entro il 30/04/2017 versando la 1°rata

Crocettare la 1° OPZIONE DI PAGAMENTO SE NON SI E' SOCI A.I.Me.F.

1) Costo dei 3 Moduli del corso : 600 € + iva 22% 132 = € 732,00 di cui:
Imponibile Iva 22%* Totale

1° Rata al momento
dell'iscrizione 

200,00 44,00 244,00

2° Rata  12 maggio 200,00 44,00 244,00

3° Rata  9 giugno 200,00 44,00 244,00

Totale 600,00 132,00 732,00

Crocettare la 2° OPZIONE DI PAGAMENTO SE  SI E' SOCI A.I.Me.F.

2) Costo dei 3 Moduli del corso con tariffa riservata alle/agli iscritti A.I.Me.F  con riduzione del 20% 
Imponibile Iva 22% * Totale

1° Rata al momento
dell'iscrizione 

240,00 52,80 292,80

2° Rata  entro il 12
maggio

240,00 52,80 292,80

Totale 480,00 105,60 585,60

Contatti
388-7308520 

info@consorziomediana.it www.consorziomediana.it

mailto:info@consorziomediana.it


Mediana S.N.C. emetterà fattura alla scadenza delle rate. E' possibile portare in detrazione dal reddito 
imponibile il costo della formazione nella percentuale stabilita dalla legge e in accordo con il vostro 
consulente.
* 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.

INTESTAZIONE E IBAN PER I BONIFICI:

Bonifico bancario a favore di MEDIANA  S.N.C. 

IBAN : IT78L0503410101000000020885 BANCO POPOLARE DI NOVARA -AGENZIA 1 NOVARA  – Via Piazza 

Gramsci n. 3

RINUNCE E DISDETTE:
L’eventuale rinuncia da parte del partecipante dovrà essere comunicata  almeno 7 giorni lavorativi prima 
della data dell’evento , per iscritto, all'indirizzo di posta elettronica info@consorziomediana.it. 
Oltre tale termine non  potrà essere effettuato nessun rimborso delle quote versate.

Mediana S.N.C.  si  riserva il  diritto di  annullare l’avvio del  corso in caso di  mancato raggiungimento del
numero di iscritti previsto. 
In questo caso , il  giorno dopo la scadenza delle iscrizioni , verrà inviata una mail di avviso e  le quote
versate verranno interamente restituite. 
Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento da parte di Mediana S.N.C.

PRIVACY :
Informativa ai sensi del’art. 13 D.Lgs n. 196/2003: I suoi dati saranno trattati da MEDIANA S.N.C. di 
Pavero Nicoletta, Settembri Chiara , Rosa Maria Nicotera – Titolare del trattamento per evadere la 
sua richiesta di partecipazione a corsi/conferenze/certificazioni. 
Tutti i dati richiesti sono disponibili per il suddetto fine. Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati saranno 
trattati per finalità di informazione di altre iniziative.
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 MEDIANA S.N.C 
Viale Roma 28, 28100 Novara. Responsabile del trattamento è il responsabile dati di MEDIANA S.N.C. 
Se non desidera che MEDIANA S.N.C utilizzi i suoi dati per le finalità e secondo le modalità
illustrate nell’informativa, barri la casella .

Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo.

Luogo,..................................... Firma..................................................................................


	Dati del partecipante

