
CENTRO MEDIANA  di  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

MODULO DI ISCRIZIONE

L’accettazione  dell’iscrizione  è  subordinata  all’avvenuto  pagamento  della  quota
prevista da versare entro il 15/12/2017

VII° edizione del  MASTER in  MEDIAZIONE FAMILIARE 

Dati del partecipante   e per la fatturazione 
Nome Cognome
Ragione Sociale per la fatturazione

Indirizzo n.
CAP                           Città Prov.
Tel Cell
E-mail
Codice Fiscale
P.IVA

Costo del corso
(barrare rateizzazione scelta)

1° scelta : pagamento in unica soluzione: 2.400 – sconto 10% pari ad € 240,00= 2.160,00

 Euro 2.160,00 + iva 22%  * (tot: 2.635.20 €) da saldare all’avvio corso

 imponibile. Iva 22% totale
1° rata: iscrizione 160,00 35,20 195,20
2° rata: entro il  15/09/2017 2000,00 440,00 2440,00
totale 2160,00 475,20 2635,20

2° scelta: pagamento con rateizzazione:

 Euro 2.400,00 + iva 22%  * (tot. 2.928,00 €), con la seguente rateizzazione:

 imponibile. Iva 22% totale
1° rata: iscrizione 150,00 33,00 183,00
2° rata: 15/09/2017 562,5 123,75 686,25
3° rata: 15/01/2018 562,5 123,75 686,25
4° rata: 15/04/2018 562,5 123,75 686,25
5° rata: 15/07/2018 562,5 123,75 686,25
totale 2400,00 528,00 2928,00

3° scelta: pagamento con rateizzazione:

 Euro 2.400,00 + iva 22%  * (tot. 2.928,00 €), con la seguente rateizzazione:



 imponibile. Iva 22% totale
1° rata: iscrizione 150,00 33,00 183,00
2° rata: 15/09/2017 321,43 70,71 392,14
3° rata: 15/11/2017 321,43 70,71 392,14
4° rata: 15/01/2018 321,43 70,71 392,14
5° rata  15/03/2018 321,43 70,71 392,14
6° rata  15/05/2018 321,43 70,71 392,14
7° rata  15/07/2018 321,43 70,71 392,14
8° rata  15/09/2018 321,45 70,72 392,17
Totale 2400,03 527,98 2928,01

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.
* 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 .

Modalità di pagamento: 
Bonifico  Bancario  intestato  a  Mediana  S.N.C.  di  Pavero,Settembri,Nicotera  presso  BANCO
POPOLARE DI NOVARA , AGENZIA 1 NOVARA  PIAZZA GRAMSCI N. 3
 IBAN   IT78L0503410101000000020885 

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 partecipare 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 qui 
a fianco. 

Rinunce e disdette:
Qualsiasi rinuncia deve pervenire per iscritto (per posta o via e-mail: con ricevuta di ricevimento) . 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.
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 tal caso la quota di iscrizione verrà interamente restituita. Resta espressamente esclusa qualsiasi
altra forma di risarcimento da parte di Mediana S.N.C.

Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo

Luogo,…………...........................................................data................................................

Firma....................................................................................................................................


