SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI DI IMMEDIATA ADR
“MEDIATORE PROFESSIONISTA”
(52 ore)
ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 18/10 e dell’art. 18, comma 2, f) del D.M. n. 180/10
DATE 12 giugno, 18 giugno, 19 giugno, 23 giugno, 8 luglio, il 16 luglio, 17 luglio
dalle ore 10:00 alle ore 18:00
PERCORSO FORMATIVO ONLINE

Il/la sottoscritto/a conferisce i seguenti dati personali:
Nome* ________________________________ Cognome*_______________________________________
Luogo di nascita* __________________ Data* ________________Cittadinanza______________________
Codice Fiscale* ____________________________ P.IVA* _______________________________________
Codice Univoco ___________________
Indirizzo* __________________________________________________________ N° ____ CAP ________
Comune*__________________ Provincia* _____ , Tel. _____________________ Fax _________________ Cell.
__________________________ E-mail* _________________________________________________
Titolo di studio*________________________________________________________________________
Professione _____________________________________________________________________________
(*) per i campi obbligatori
Compilazione e invio della scheda di iscrizione
Per perfezionare l’ iscrizione al Corso la scheda, compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, deve essere inviata via email (formazione@immediata-adr.it), allegando copia del pagamento previsto e copia di documento d’identità in corso
di validità.
Quota di partecipazione al corso
La quota di partecipazione al corso formativo è di:
•
€ 500 (IVA ESENTE)
Modalità di versamento di quota di iscrizione:

- bonifico bancario intestato a “Immediata Adr” IBAN IT56 S030 6909 6061 0000 0 171058 - Banca Intesa San Paolo
- Causale: Corso Base per Mediatori Professionisti di Immediata - ADR

Sede del corso: PIATTAFORMA ZOOM MEETINGS
Frequenza del corso: la frequenza all’intera durata del corso è obbligatoria per conseguire validamente l’attestato
finale.
CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. Iscrizione
L’iscrizione si perfeziona quando Immediata Adr riceve la presente scheda, compilata e sottoscritta in tutte le sue parti,
unitamente alla copia di documento d’identità in corso di validità e di copia dell’avvenuto versamento della quota di
iscrizione e mediante l’invio dei suddetti documenti alla mail formazione@immediata-adr.it
2. Eventuali variazioni del programma formativo
Immediata Adr si riserva la facoltà di annullare o rinviare il Corso in programma, dandone comunicazione ai partecipanti
via e-mail. In tal caso, l’intero importo verrà integralmente restituito senza oneri aggiuntivi o spese.
Immediata Adr per esigenze di carattere organizzativo ha la possibilità di provvedere alla sostituzione dei docenti con
altri di equivalente preparazione professionale.
3. Clausola di conciliazione e foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, le parti
convengono di tentare, preliminarmente ad ogni altra iniziativa, una composizione bonaria della controversia attraverso
un tentativo di mediazione presso un organismo di mediazione iscritto al Ministero della Giustizia. Qualora il tentativo di
conciliazione dovesse fallire, il Foro competente sarà quello di Roma.
Firma per accettazione (Firma e timbro se azienda, studio o ente)_______________________________

Il/La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati ad Immediata- ADR, dichiara di aver letto l’informativa sulla Privacy
Policy disponibile su www.immediata-adr.it, di essere informato sulla modalità di trattamento, anche con l’ausilio di
strumenti informatici, dei propri dati. Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 9 10 del Reg. UE 2016/679 dovranno essere
inoltrate all’indirizzo email info@immediata-adr.it
Esprimo specifico consenso all’invio di materiale pubblicitario relativo alle attività svolte dalla Associazione Immediata
Adr. (barrare se SI).
SI
NO
Luogo, data e firma (o firma e timbro se azienda, studio, ente)
_____________________________________________________

IMMEDIATA-ADR

Ente di Formazione iscritto al nr. 65 del Registro degli Enti di Formazione tenuto dal Ministero
di Giustizia, abilitato ad effettuare corsi di formazione professionale per mediatori civili e
commerciali

CONTATTI
Per ulteriori informazioni
sito Internet: www.immediata-adr.it e-mail dell’ente: info@immediata-adr.it
Infoline: Tel/Fax 06.37512039
e-mail del settore formazione : formazione@immediata-adr.it

