
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                       
 

 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Modello: Formazione 2016/n.1 (Da compilare a stampatello) 

 

L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di “Sicilia360map” 

sia della presente scheda da inviare via e-mail, compilata in ogni sua parte e sottoscritta per 

accettazione, all’indirizzo: info@sicilia360map.it, sia dell’allegata copia dell’avvenuto paga-

mento. 

 

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE 2016 

 

DICHIARO di volere partecipare al/i seguente/i Corso/i di formazione: 

(   ) Digital Marketing – Catania, 27/28/29 settembre  - euro 300,00 + IVA al 22% 

(   ) Fondi e finanziamenti europei – Catania, 5/6 ottobre  – euro 400,00 +  IVA al 22% 

(   ) I nuovi operatori digitali – Catania, 18/19/20/21 ottobre  - Euro 1.000,00 + IVA al 22% 

(   ) Social Media Operativo – Catania, 08/09/10 novembre - Euro 300,00 + IVA al 22% 

(   ) Analitica web – Catania, 22/23 novembre – euro 300,00 + IVA al 22% 

(   ) Destination Social Media Marketing – CT, 13/14/15 dicembre – euro 900,00 + IVA al 22% 

 

DATI RELATIVI ALLA SOCIETA’ 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE ………………………………………………………………………………………………… 

SOCIETA’ ……………………………………………………………………………………..……………………………………… 

INDIRIZZO ..……………………………………………………………………… .. ……………………………………………… 

CAP ……………… CITTA’…………………………..……………………………………………… PROV …………………… 

P. IVA ……………………………………………………………… C. F.……..……..……………………………………………… 

TEL. ...................../……………………….............. - CELL. ....................../……………....…………………………………… 

FAX………………/………………………………… -- E-MAIL ……………………………………………………………........ 

 

DATI RELATIVI AL/ALLA PARTECIPANTE 

 

Nome ____________________________________________ Cognome ____________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

Cap ____________ Città _________________________________________________________________ Prov. ____________ 

Qualifica _________________________________________________________________________________________________ 

P. IVA _______________________________________________ - C. F. ______________________________________________ 

Telefono ____________/____________________________ - Cellulare _______________/__________________________ 

Fax ________________/_______________________________ -- E-Mail____________________________________________ 
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DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

RAGIONE SOCIALE ………………………………………………………………………………………………..…………….. 

INDIRIZZO SEDE LEGALE …………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

P.  IVA …………………………………………………….. C. F.……………………………………………………………………  

CAP ……………. CITTA’…………………………..…………………………………………………..… PROV ………………. 

TEL. ................/……………………………………. - CELL. ........./…………………………………………………………….. 

FAX …………./……………………………………... - E-MAIL .………………………………………………………………… 

 

Attenzione: in caso di esenzione iva ai sensi degli ex artt. 8 e 8bis DPR 633/72 allegare 

dichiarazione d’intento al presente modulo. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente con Bonifico Bancario intestato a: 

“Sicilia360map" di Stefano Antonio Bertino apponendo sia la causale: 

(   ) Digital Marketing – Catania, 27/28/29 settembre 

(   ) Fondi e finanziamenti europei – Catania, 5/6 ottobre 

(   ) I nuovi operatori digitali – Catania, 18/19/20/21 ottobre  

(   ) Social Media Operativo – Catania, 08/09/10 novembre   

(   ) Analitica web – Catania, 22/23 novembre 

(   ) Destination Social Media Marketing – Catania 13/14/15 dicembre 

sia il numero IBAN “IT78I0306916905100000005006”, sia il nominativo del/la partecipante 

……………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 

CONDIZIONI 

 

Con l’adesione dichiaro di essere informato che il/i Corso/i potrà/potranno iniziare solo al 

raggiungimento di n. 50 iscritti e che la sede del/i Corso/i è/sono nel Centro Convegni 

“Norma”, c/o aeroporto di Catania. 

Inoltre, accetto espressamente tutte le condizioni riportate nel presente modulo e m’impegno 

a non divulgare o a distribuire ad altri le informazioni e i documenti, cartacei e/o elettronici, 

che mi verranno consegnati durante il/i Corso/i. 

L’iscrizione è impegnativa per il/la cliente con la sottoscrizione e l’invio del presente modulo, 

mentre s’intende accettata da “Sicilia360map” solo dal momento del ricevimento della copia 

dell’avvenuto pagamento.  

 

 



 

Sicilia360Map                                                                                                                                                         Four Tourism srl 
Via Cristaldi, 28                                                                                                                                                                                        Corso Cirié, 21 

95028 Valverde (CT)                                                                                                                                                                               10152 Torino  

Tel.: 095/7215754                                                                                                                                                                           Tel.: 0114407078 

Mob.: +39 331/3488713                                                                                                                                                                Fax.: 0115631427 

s.a.bertino@sicilia360map.it                                                                                                                                                    info@fourtourism.it 

www.sicilia360map.it                                                                                                                                                                 www.fourtourism.it 

DIRITTO DI RECESSO E ISCRIZIONE SOSTITUTO   

 

Salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs del 6 settembre 2005 n. 206 

il/la partecipante ha il diritto di recedere entro e non oltre 10 gg. lavorativi senza alcuna 

penalità e senza specificarne il motivo, mediante l’invio di una comunicazione scritta 

indirizzata a: “Sicilia360map”, Via Rosso di San Secondo 12 - 95128 Catania, con 

raccomandata a/r. 

La comunicazione può essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, 

posta PEC elettronica, a condizione che sia confermata mediante raccomandata a/r entro le 

quarantotto ore successive.  

Decorsa tale scadenza, non sarà possibile esercitare il diritto di recesso pertanto, anche in 

mancanza di partecipazione, verrà addebitata al/alla partecipante l’intera quota d’iscrizione. 

Il/La partecipante potrà comunque iscrivere un/una sostituto/a, purché il nominativo del/la 

medesimo/a venga trasmesso mediante comunicazione scritta con raccomandata a/r almeno 

cinque giorni prima della data dell’evento. 

    

Sicilia360map si riserva il diritto di:  

1. rinviare, modificare o annullare il Corso programmato;  

2. cambiare i relatori/docenti dell’iniziativa. 

Si assume, altresì, l’impegno di dare comunicazione scritta ai partecipanti, attraverso la mail 

indicata nel presente modulo, entro il terzo giorno lavorativo precedente la data d’inizio del 

Corso; in questo caso si provvederà al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. 

    

Il programma aggiornato dell’iniziativa è sempre consultabile sul sito: www.sicilia360map.it 

La quota di partecipazione include penna e carta, coffee break, il parcheggio in spazi 

convenzionati con “Norma”, Centro Convegni, sede del Corso presso aeroporto di Catania. 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

 

Autorizzo Sicilia360map e Four Tourism al trattamento dei miei dati personali nel rispetto 

delle normative vigenti sulla Privacy. 
 

                 TIMBRO                                                                                                                 FIRMA 

 

 


