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COGNOME __________________________________________ NOME___________________________________________ 
 
CELLULARE ____________________________ EMAIL_______________________________________________________ 

 
RUOLO LAVORATIVO _________________________________________________________________________________ 
 
 

 
AZIENDA _____________________________________________________________________________________________ 

 
PARTITA IVA 

 

 
CODICE FISCALE (solo se diverso da partita iva) 

                

 
INDIRIZZO____________________________________________________________ CAP ___________________________  
 
CITTÁ ___________________________________________ PROVINCIA ________________________________________ 
 
RIFERIMENTO PER L’INVIO DELLA FATTURA:  
 
SIG./RA___________________________________________ TELEFONO _______________________________________ 
 

 EMAIL PEC _____________________________________________________________ CODICE SDI ________________ 
 

EDIZIONE LIFE (data) _________________________________________________________________________________ 
 

 
 

1. ISCRIZIONE  
 

La presente richiesta di iscrizione, compilata e sottoscritta in ogni sua parte deve 
essere re-inviata via email all’indirizzo forner@cimba.it. 
 
2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
La quota di partecipazione con lo sconto del 10% riservato alle iscrizioni online è di 
Euro 1.620+ iva 22% (salvo diverse disposizioni governative), anziché 1.800 + iva 
22%. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico previa ricezione fattura ed entro 
il giorno antecedente la data di inizio del corso; la contabile del pagamento dovrà 
essere inviata via e-mail al referente CIMBA. 
 
 
 
 

           

DATI 
PARTECIPANTE 

DATI 
FATTURA 

CLAUSOLE 
CONTRATTO 

http://www.cimbaitaly.com/
mailto:executive@cimba.it
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La quota include: 

 
• docenza LIFE  
• vitto e alloggio per i tre giorni del training 
• materiale didattico 
• analisi dei test raccolti durante il corso 
• LIFE Bio Report 

 
3. VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
 

CIMBA si riserva la facoltà di rinviare o annullare il programma formativo dandone 
comunicazione via email ai partecipanti entro 8 giorni dal suo inizio; in tal caso suo unico 
obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. CIMBA si 
riserva inoltre la facoltà di modificare il programma e/o sostituire i docenti indicati per 
esigenze organizzative della scuola. 

 
4. RECESSO 
 

È possibile rinunciare all’iscrizione entro 8 giorni prima dell’inizio del programma, 
anticipando la decisione del recesso via email e confermandola per lettera raccomandata 
con avviso di ricevuta. In tal caso verrà restituita l’intera quota di iscrizione versata. 
Qualora la comunicazione della decisione di recesso avvenga successivamente a tale 
scadenza oppure avvenga di fatto con la mancata presenza al Programma o a singoli 
moduli, sarà comunque dovuto l’intero importo del corso. 

 
5. FORO COMPETENTE 
 

Il foro esclusivo competente per l’interpretazione ed esecuzione del contratto è quello di 
Treviso. 

 
6. PRIVACY – Art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 

Ai sensi dell’Art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 le informazioni fornite verranno 
trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione 
elenchi).  
I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via email, 
fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio future. Potrete accedere 
alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 13 della Legge 
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) inviando una 
richiesta scritta al titolare del trattamento all’indirizzo in calce. Qualora non desideri 
ricevere ulteriori informazioni, scriva NO qui a fianco______. 

 
Luogo e data 

 
_________________________________________________________________ 

 
Firma per accettazione (con timbro se azienda/ente) 

 
 

_________________________________________________________________ 

http://www.cimbaitaly.com/
mailto:executive@cimba.it

