Stampare, compilare e trasmettere il seguente
modulo via email formazione@lexenia.it oppure via
fax al n° 178 274 55 83. Seguirà email di conferma
d'ordine con le modalità di pagamento.
CORSO*.........................................................................
SEDE*...................................
DATA*............................

DATI FATTURAZIONE ( dati obbligatori *)
RAGIONE SOCIALE/INTESTATARIO*

…....................................................................................................................
□ Ente Pubblico esente Iva Art. 10 Dpr 633/72 e Art. 14 L537/03

INDIRIZZO*

N°

CITTA *
Provincia ( ___________ )

CAP

TELEFONO* - FAX

Fax

EMAIL* - per comunicazioni e spedizione fattura
CODICE FISCALE*
PARTITA IVA

Fatturazione elettronica
CODICE DI DESTINAZIONE

DATI PARTECIPANTE (in caso di iscrizioni di gruppo trasmettere più moduli)
COGNOME*
NOME*
EMAIL*
TELEFONO*
CODICE FISCALE*

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

PROFESSIONE*

□ Avvocato

(se avvocato, indicare l'Ordine di
appartenenza)

□ Praticante

□ Dottore Commercialista □ Altro ___________

ORDINE DI APPARTENENZA ________________________________________

SCONTI (gli sconti non sono cumulabili)
ISCRIZIONE ANTICIPATA
□ Sconto 10% per iscrizione e pagamento 30 giorni prima

ISCRIZIONE DI GRUPPO
□ Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti
□ Sconto 30% da 5 partecipanti

VIA GUIDO BACCELLI, 3 – 51016 MONTECATINI TERME (PT)
TEL. 392 235 02 34 – FAX: +39 178 274 55 83 – EMAIL: FORMAZIONE@LEXENIA.IT

Condizioni generali
1) L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato
unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento. Per effettuare l’iscrizione è possibile seguire la procedura on line oppure
inviare il modulo di adesione via fax al numero 178 27 45 583 o via email all'indirizzo formazione@lexenia.it. Il numero dei
posti disponibili è limitato e le adesioni sono accolte in ordine cronologico sino ad esaurimento degli stessi. L’eventuale
esaurimento dei posti verrà indicato direttamente sulla pagina di ciascun corso.
2) La conferma o l'annullamento dell’evento formativo sarà oggetto di comunicazione per email a tutti gli iscritti almeno 7
giorni prima della data fissata per l’inizio del Corso, in relazione alle adesioni pervenute.
3) In caso di annullamento la responsabilità di Lexenia S.r.l. si intende limitata al solo rimborso della quota d’iscrizione
versata.
4) Lexenia S.r.l. si riserva in ogni momento e senza preavviso, per sopravvenute esigenze organizzative e/o didattiche
(malattia o impedimento del docente, inagibilità dei luoghi, cause di forza maggiore), di apportare modifiche al contenuto
dell'iniziativa, alle date e alle sedi, nonché alla composizione del corpo docente, comunque garantendo il medesimo standard
qualitativo e la compatibilità con la natura e la finalità del corso, previa pubblicazione sulla pagina ufficiale dell'evento.
5) La quota di partecipazione dovrà essere versata entro 2 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine e comunque prima della
data di inizio dell’evento formativo tramite bonifico bancario o carta di credito, seguendo le indicazioni fornite a conferma
d’ordine. Non sarà in ogni caso consentita la fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto pagamento. A fronte della
ricevuta del pagamento sarà emessa fattura in formato elettronico ed inviata all'indirizzo email indicato nella scheda di
iscrizione.
6) Eventuali annullamenti delle iscrizioni dovranno esserci comunicati entro 8 giorni antecedenti l’iniziativa a mezzo email
all’indirizzo formazione@lexenia.it o via fax al numero 178 27 45 583. Qualora la disdetta pervenga oltre il termine sopra
indicato verrà trattenuta e/o richiesta l’intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didattico.
7) È sempre possibile la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti.
8) Per ciascun corso è previsto il servizio di segreteria con orario di apertura mezz’ora prima dell’inizio dell’evento formativo
e a disposizione dei partecipanti per tutta la durata.
Data ___________________

Firma _____________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, c.c., dichiaro di aver preso visione e di accettare espressamente le
clausole di cui agli articoli 3 (Limitazione di responsabilità per annullamento evento), 4 (Modifiche unilaterali all'evento), 6
(Pagamento per disdetta comunicata oltre i termini)
Data ___________________

Firma _____________________________________

Informativa Privacy e Consenso al trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti sono trattati da Lexenia s.r.l., con modalità anche informatiche, esclusivamente per le finalità connesse
all'erogazione dei servizi richiesti, come iscrizione ai corsi, attività amministrative, newsletters, elaborazioni statistiche interne
e invio di materiale informativo su future iniziative. I dati saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario per
l'erogazione dei servizi.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile per l'erogazione dei servizi.
Responsabile del trattamento è Lexenia s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03
(accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione), inviando una richiesta scritta a: Lexenia Srl, con sede in
Montecatini Terme (PT), via Guido Baccelli, n. 3, fax 178 27 45 583, indirizzo di posta elettronica info@lexenia.it
Letto e condiviso quanto sopra, mi dichiaro informato dei diritti e concedo pertanto il mio consenso al trattamento dei miei
dati personali. E precisamente:
autorizzo Lexenia s.r.l. alla conservazione e al trattamento dei miei dati per effettuare l'invio di materiale informativo relativo
a prodotti e servizi di Lexenia s.r.l.;
autorizzo la cessione dei dati a terzi per archiviazione, gestione e inserimento dei dati, analisi di mercato e delle tendenze,
consulenze;
acconsento espressamente al trattamento dei miei dati mediante la sottoscrizione di una lista di informazioni (newsletter), la
prenotazione mediante l'invio dei dati stessi per mezzo scritto (fax o lettera) o elettronico (e-mail) o telefonico.
Data ___________________

Firma ___________________________________

VIA GUIDO BACCELLI, 3 – 51016 MONTECATINI TERME (PT)
TEL. 392 235 02 34 – FAX: +39 178 274 55 83 – EMAIL: FORMAZIONE@LEXENIA.IT

