
 

MODULO
 

Codice / Titolo del Corso: Data inizio corso

 

 

La quota d’iscrizione s’intende per persona, al netto di iva e comprende: la docenza
aziendale, l’uso delle attrezzature informatiche, dei sistemi ed il materiale necessario alle esercitazioni. 
modificare la data di inizio e svolgimento di un corso in qualunque momento. In tal caso la quota di partecipazione sarà, a r
trasferita, su indicazioni dello stesso, ad altre iniziative. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimen
Labs S.r.l. 
Per ogni altra specifica di regolamentazione del rapporto, si fa riferimento a quanto esposto nella scheda tecnica del corso pubblicata sul sito web azienda
dal cliente prima dell’iscrizione, ed al Sistema di Gestione Qualità adottato da 
e reclami rivolgersi alla segreteria didattica o sul sito web aziendale compilando l’apposito modulo

 
  Dati Partecipante                                                     

Nome: Cognome: 

Società: 

Indirizzo: 

CAP: Città: Prov: 

Paese:  

Tel: Cell: Fax: 

Email: 

Persona da contattare: 
 

Modalita’ di pagamento 

L'accettazione dell'iscrizione è subordinata all'avvenuto pagamento della quota di 

Indicare la modalità di pagamento prescelta (In caso di esenzione IVA :  

     Bonifico Bancario  (la copia contabile del bonifico deve essere inviata tramite

partecipante)   
          Banca di appoggio: Banca Popolare di Bari - Intestatario

 

       Assegno Bancario o circolare  intestato a Delta Digital Labs S.r.l.

       Contanti  

 

Note: ___________________________________________________________________________________________________________
 

L'annullamento dell'iscrizione deve pervenire per iscritto via fax o posta almeno 10 giorni prima dell'inizio del cors

 
Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo e si 
avere preso visione delle propedeuticità richieste per la frequenza del corso e di 
trovarne rispondenza con la propria preparazione. 
 
 
 

 

Firma del partecipante 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs n.196/2003: I Suoi dati saranno trattati da 
ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. - titolari del trattamento - per evadere la Sua richiesta di partecipare ai corsi / master / seminari / certificazioni prescelte.
richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. Inoltre, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno trattati dalle titolari per finalità di marketing, attività promo
offerte commerciali e per indagini di mercato. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazio
elaborazione dei dati. Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modific
trattamento scrivendo al Responsabile del Trattamento dei Dati 
 

 

 
Data    _______________________________ 

 
 

 

Delta Digital Labs S.r.l.– Via Giovanni Amendola, 172/c 

MODULO ISCRIZIONE CORSO 

Data inizio corso Importo euro Iva 22% (o art.esenzione) 

   

La quota d’iscrizione s’intende per persona, al netto di iva e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche 
dei sistemi ed il materiale necessario alle esercitazioni. Delta Digital Labs S.r.l. si riserva il diritto di annullare o 

modificare la data di inizio e svolgimento di un corso in qualunque momento. In tal caso la quota di partecipazione sarà, a richiesta del cliente, interamente restituita o 
trasferita, su indicazioni dello stesso, ad altre iniziative. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del cliente da parte di 

olamentazione del rapporto, si fa riferimento a quanto esposto nella scheda tecnica del corso pubblicata sul sito web azienda
dal cliente prima dell’iscrizione, ed al Sistema di Gestione Qualità adottato da Delta Digital Labs S.r.l. e conforme alla norma ISO 9001:200
e reclami rivolgersi alla segreteria didattica o sul sito web aziendale compilando l’apposito modulo. 

                                                                                    Dati per la Fatturazione* 

 Intestazione: 

 Indirizzo: 

 CAP: Città: 

 Indirizzo di spedizione: 

 CAP: Città: 

 Tel: Fax:

 Codice fiscale: 

 Partita IVA: 

L'accettazione dell'iscrizione è subordinata all'avvenuto pagamento della quota di partecipazione. 

In caso di esenzione IVA :  Dichiaro di essere esente IVA, ai sensi dell’art. _________Legge__________

deve essere inviata tramite mail ad amministrazione@deltadigitallabs.it o consegnata 

Intestatario: Delta Digital Labs S.r.l. -  IBAN: IT56A0542404011000001010024

Delta Digital Labs S.r.l. 

       Altro _________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________

L'annullamento dell'iscrizione deve pervenire per iscritto via fax o posta almeno 10 giorni prima dell'inizio del cors

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo e si dichiara di 
avere preso visione delle propedeuticità richieste per la frequenza del corso e di 

La disdetta, che dovrà essere trasmessa a mezzo racc. con a. r., ricevuta nei 10 
giorni antecedenti all’inizio del corso, o la mancata presenza alle lezioni daranno 
luogo ad una fatturazione, a titolo di penale, pari al 100% della quota di iscrizione. 
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli effetti del D. Lgs. 231 del 
07/11/2002. 

 

 
 

Firma del partecipante

Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs n.196/2003: I Suoi dati saranno trattati da Delta Digital Labs S.r.l. e dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento 
per evadere la Sua richiesta di partecipare ai corsi / master / seminari / certificazioni prescelte.

tto fine. Inoltre, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno trattati dalle titolari per finalità di marketing, attività promo
offerte commerciali e per indagini di mercato. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed 
elaborazione dei dati. Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i Su

del Trattamento dei Dati - Delta Digital Labs S.r.l.– Via Giovanni Amendola, 172/c – 70126 Bari 

 Firma del partecipante  __________________________________________

Via Giovanni Amendola, 172/c – 70126 Bari – Tel. 0805482900 Fax 0805484627 

 Totale importo 

 

la documentazione didattica, secondo le specifiche dei corsi pubblicati sul sito web 
.r.l. si riserva il diritto di annullare o 

del cliente, interamente restituita o 
to a favore del cliente da parte di Delta Digital 

olamentazione del rapporto, si fa riferimento a quanto esposto nella scheda tecnica del corso pubblicata sul sito web aziendale e visionata 
e alla norma ISO 9001:2008. Per richieste, suggerimenti  

Prov: 

Prov: 

Fax: 

Legge_________________): 

consegnata  a mano dal 

IT56A0542404011000001010024 

_________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

L'annullamento dell'iscrizione deve pervenire per iscritto via fax o posta almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso..  

La disdetta, che dovrà essere trasmessa a mezzo racc. con a. r., ricevuta nei 10 
giorni antecedenti all’inizio del corso, o la mancata presenza alle lezioni daranno 
luogo ad una fatturazione, a titolo di penale, pari al 100% della quota di iscrizione. 

aso di ritardato pagamento saranno applicati gli effetti del D. Lgs. 231 del 

Firma del partecipante 

rapporto di controllo e collegamento 
per evadere la Sua richiesta di partecipare ai corsi / master / seminari / certificazioni prescelte. Tutti i dati 

tto fine. Inoltre, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno trattati dalle titolari per finalità di marketing, attività promozionali, 
ni di trattamento finalizzate alla gestione ed 
are e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro 

 

__________________________________________ 

Tel. 0805482900 Fax 0805484627 – info@deltadigitallabs.it 


