Mediana S.N.C. - Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS
MASTER in MEDIAZIONE FAMILIARE
2020 -2022
Riconosciuto da A.I.Me.F. Associazione Italiana Mediatori Familiari Cod.Ric.0456/2020

MODULO DI ISCRIZIONE
Da inviare unitamente alla contabile del bonifico per la quota iscrizione a:
Mediana S.N.C. -info@consorziomediana.it
Domanda di iscrizione e consenso informato al trattamento dei dati – Regolamento UE 679/2016
La/Il sottoscritta/o_______________________________________________________________________
nata/o il______________________a_____________________________________provincia ___________
residente in _______________________________________ C.A.P. ___________provincia ____________
indirizzo ______________________________________________________numero civico _____________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
email_________________________________________________Telefono__________________________
Dati per fatturazione per chi è intestatario di Partita IVA
P.IVA_____________________________________ CODICE UNIVOCO O PEC_________________________
CHIEDE
di iscriversi al Master in Mediazione Familiare compilando in tutte le parti il presente modulo ed allegando i
seguenti documenti entro e non oltre il 10/09/2020:
• fotocopia Diploma di Laurea Triennale o Magistrale nelle discipline previste per l’adesione al
Master o Iscrizione all’Albo Professionale di appartenenza;
• ricevuta della contabile del bonifico quota iscrizione di € 366,00.
Clausole contrattuali iscrizione e comunicazioni importanti:
Modalità di Pagamento:
Pagamento Master: E’ possibile optare per due soluzioni: pagamento in un’unica soluzione o pagamento
rateizzato, barrando l’opzione scelta nella tabella che segue a pagina 3.
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Mediana S.N.C. emetterà fattura prima della scadenza della rata prevista; la fattura dovrà essere saldata
entro la scadenza indicata nel documento e tramite bonifico bancario intestato a :
MEDIANA S.N.C. di Nigra Cristina, Settembri Chiara, Nicotera Rosa Maria –
IBAN: IT78L0503410101000000020885 Banca Popolare di Novara - Agenzia 1 , Novara (No) – Piazza
Gramsci n. 3
Pagamento Iscrizione all’ Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS: il pagamento della quota
associativa annuale di € 30,00 è da versare a mani il giorno dell’avvio corso.
Rinunce e disdette:
• Qualsiasi rinuncia dovrà 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. e Associazione Diritto&Rovescio - InMediaRes APS si riservano il diritto di annullare
l’avvio del corso in caso di mancato raggiungimento del numero di iscritti previsto entro il
10/09/2020. 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. e Associazione
Diritto&Rovescio – InMediaRes APS.
• Le rate già versate non verranno restituite nel caso di ritiro durante il corso.
Orari e organizzazione corso:
1) Il calendario della programmazione delle lezioni potrebbe subire alcune variazioni temporali e di
contenuti a Corso già avviato .
2) Nel caso di particolari problematiche espresse da una/un docente, verrà valutata la sua sostituzione
da parte del Direttore Didattico.
Aliquota Iva applicata:
* L'IVA può essere soggetta a variazioni, pertanto nell'ipotesi di una modifica legislativa sia in aumento sia
in diminuzione, verrà applicata la nuova imposta.
Informativa privacy e dichiarazioni veritiere:
- Preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e consenso al
trattamento dei dati personali visualizzabile sui siti:
http://www.consorziomediana.it/ -http://www.mediazionefamiliare.eu/
- Consapevole che l’esibizione del Titolo di Laurea deve essere veritiera; atti falsi e dichiarazioni
mendaci saranno punibili penalmente (art 495 cp)
- Preso atto delle condizioni contrattuali
ACCETTO i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo
esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati, al fine dell’iscrizione e partecipazione al Master in
Mediazione Familiare 2020-2022.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti
pubblici e società di natura privata per le finalità su indicate.
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◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali per le suddette finalità.
□ acconsento □ NON acconsento: al trattamento dei miei dati comuni allo scopo di ricevere Newsletter e
comunicazioni inerenti la promozione di corsi di formazione, eventi, convegni inerenti le tematiche trattate
promossi da Mediana S.N.C. e da Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS
□acconsento □ NON acconsento al trattamento dei dati per eventuali riproduzioni fotografiche per
dimostrazione post evento sul nostro sito e sui social (a titolo esemplificativo: foto della lezione on line)

Data_________________________________Firma ___________________________________________
SCELTA DI PAGAMENTO:

•

1) Pagamento in unica soluzione ad avvio corso = €.2.700,00 – sconto 10% = 2.430,00 + iva
22% 534,60 = € 2964,60

□

imponibile.

Quota Iscrizione entro
10/09/2020

Iva 22%

totale

300,00

66,00

366,00

2° rata entro il 3/10/2020

2310,00

508,20

2818,20

totale

2610,00

574,20

3184,20

•
□

2) Pagamento con rateizzazione: €. 2700,00 + Iva 594,00 = €. 3294,00
imponibile.
Iva 22%

totale

Iscrizione entro 10/09/2020

300,00

66,00

366,00

1° rata: 03/10/2020

400,00

88,00

488,00

2° rata: 31/12/2020

400,00

88,00

488,00

3° rata: 31/03/2021

400,00

88,00

488,00

4° rata: 30/06/2021

400,00

88,00

488,00

5° rata: 30/09/2021

400,00

88,00

488,00

6° rata: 31/12/2021

400,00

88,00

488,00

2700,00

594,00

3294,00

TOTALE
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