
	  

Modulo di iscrizione corso base per Mediatori Civile e 
Commerciale. 
 
compilare e inviare al numero 06 96727905 o e-mail a info@juribit.it 
 
 
 
nome_________________________ cognome _______________________________ 
 
data di nascita ___________ luogo di nascita ________________________________  
 
indirizzo di residenza ____________________________________________________ 
 
cap __________ città ________________________________________ pr _________ 
 
c. f. ______________________________ p. iva ______________________________ 
 
tel. _______________________________ fax ________________________________ 
 
mobile __________________________ e-mail _______________________________ 
 
titolo di studio __________________________________________________________  
 
iscrizione albo o elenco __________________________________________________ 
 
dati fatturazione ________________________________________________________ 
 
 
Clausole contrattuali 
1. Lʼiscrizione si perfeziona al momento dellʼavvenuto pagamento della quota di partecipazione, pertanto, 
saranno accolte le prime 30 iscrizioni pervenute. 2. Lʼente si riserva la facoltà di modificare per esigenze 
didattiche gli orari, le date, il programma i docenti, la sede. 3. Il mancato avvio del corso sarà comunicato agli 
iscritti, per fax o email, prima dellʼinizio del corso e comporta il totale rimborso della quota già versata senza 
ulteriori oneri. 4. Il partecipante ha facoltà di recedere, senza alcuna penalità, fino a 5 giorni prima dellʼinizio 
del corso, dopo tale termine non ha diritto al rimborso della quota già versata, che sarà regolarmente 
fatturata. 5. Le assenze del partecipante non possono essere recuperate, la frequenza è obbligatoria, pena 
lʼinammissibilità alla valutazione finale. 
 
Costo del corso 850,00 € esente Iva ex art. 10 DPR 633/72 
Modalità di pagamento bonifico bancario intestato a Juribit Srl 
IBAN: IT 35 W 0834276380 003010032618 
 
Documenti da allegare al presente modulo: 
1. Copia di un documento di riconoscimento. 2. Copia della dichiarazione del titolo di 
studio o iscrizione albo e/o elenco. 3. Distinta del bonifico effettuato.  
 
luogo,  ____________________ data,  ____________ firma ______________________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY A TUTELA DEI DATI PERSONALI Ai sensi dellʼArt. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
“Codice Privacy” la Juribit informa che tutti i dati forniti potranno essere utilizzati esclusivamente per 
lʼadempimento degli obblighi di legge e per i fini propri dellʼattività formativa, nonché per lo svolgimento di 
ricerche statistiche promosse dallʼEnte Gestore o da altri Enti Pubblici coinvolti nella gestione dellʼattività. SI 
AUTORIZZA il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 

luogo, _____________________ data, _____________ firma _________________________________ 


