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Spett.le 

Emasec servizi srl - Att.ne Alessandra Miniati da inviare 

mezzo email a: emasec.servizi@emasec.com o 

via Fax al numero 055.8457563 

 

RECESSO E ANNULLAMENTO DEL CORSO 

È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi 

dell’art. 1373 CC. L’eventuale disdetta dovrà pervenire tramite 

fax entro e non oltre il 7° giorno precedente la data di inizio del 

corso. In caso di disdetta tra il 6° giorno e la data di inizio del 

corso o in caso di mancata partecipazione, la quota di iscrizione 

sarà fatturata per intero. È eventualmente possibile inviare un 

collega in sostituzione dandone in ogni caso comunicazione 

entro il giorno precedente l’inizio del corso. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti, o per esigenze di natura organizzativa e didattica, 

l’ente si riserva la facoltà di annullare l'evento e di 

riprogrammarlo in altre date dandone comunicazione agli 

iscritti entro il giorno precedente l’inizio del corso. 

Ai sensi dell’art. 1341 CC approvo espressamente la clausola 

relativa alla disdetta. 

Firma ____________________________________ 

Con questa firma si autorizza Emasec Servizi srl  al trattamento 

dei dati personali. 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del 

ricevimento della presente scheda compilata e approvata in 

tutte le sue parti. Al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti verrà inviata una conferma d’iscrizione tramite e-

mail. 

Dettaglio del corso 

Titolo del corso: _______________________________________________________________ 

Elenco dei partecipanti (indicare : nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita) 

Partecipante : ________________________________________________________________ 

Partecipante : ________________________________________________________________ 

Partecipante : ________________________________________________________________ 

Partecipante : ________________________________________________________________ 

Pagamento 

Il pagamento della quota dovrà avvenire al ricevimento dell’avviso di attivazione del corso e della conferma della 

partecipazione che si perfezionerà solo all’atto del pagamento del corrispettivo indicato. 

Il pagamento potrà avvenire o tramite assegno intestato a Emasec Servizi srl o attraverso bonifico bancario sul cc intestato 

a Emasec Servizi srl IBAN: IT68C0616037750100000007203 con causale il titolo del corso. 

Fatturazione (indicare i dati) 

Ragione sociale / Nome e cognome _________________________________P.Iva _______________C.F_______________ 

Via _________________________________________Città____________________CAP____________Provincia ________ 

 Tel_____________________FAX_____________________E-Mail_____________________ 

 


