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MODULO D’ISCRIZIONE

CORSO “FITMARKETING IL DIGITALE PER IL FITNESS”
Dati anagrafici
Nome Cognome:
Luogo e data di nascita:
Indirizzo di residenza:
Comune di residenza:
Numero di Cellulare:
E-mail:
Professione:
DATE DEL CORSO: Il corso si svolgerà nei giorni del 26-27
Aprile 2019 e 3-4 Maggio 2019 presso la sede dell’Hotel
Bristol Buja di Abano Terme (PD). Il corso nella modalità Full
Immertion, avrà una durata di 6 ore giornaliere suddiviso
nelle quattro giornate di cui sopra.
QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione di 260,00 €
dovrà essere versata entro e non oltre il 02/05/2019 (termine
ultimo per iscriversi al Corso, a mezzo bonifico bancario
presso l’Iban sotto riportato, al punto TERMINI DI
PAGAMENTO). La quota di iscrizione non sarà rimborsata
qualora il candidato non potesse partecipare al corso.
SALDO DI PARTECIPAZIONE: Unica soluzione: 300,00 €, entro
30 giorni dall’attivazione del corso, ovvero il 2/06/2019 ( a
mezzo bonifico bancario presso l’Iban sotto riportato).
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: Per procedere
all’iscrizione presentare il modulo debitamente compilato e
firmato con allegata copia del bonifico della quota di
iscrizione improrogabilmente entro il 02/05/2019, via mail a
info@fitmarketing.it
L’iscrizione al corso ha valore di contratto tra le parti, la quota
di iscrizione non verrà rimborsata qualora per motivi privati il
candidato non potesse seguire le lezioni del corso.
TERMINI DI PAGAMENTO: L’importo di iscrizione pari a
560,00 € complessivi, dovrà essere versato nelle modalità di
cui sopra, in favore della ditta Alternativa Digitale P.iva

04453670285, a mezzo bonifico bancario (Banca Intesa San
Paolo - IT98 0030 6962 5691 0000 0007 392). Copia della
ricevuta o contabile del pagamento dovrà essere trasmessa
via mail a info@fitmarketing.it
ATTESTATO: A conclusione del corso, per i partecipanti che
hanno raggiunto la frequenza minima richiesta (pari all’80%),
è previsto un test di valutazione degli apprendimenti per la
verifica dei risultati ottenuti da ciascun partecipante.
A seguito del superamento del test verrà rilasciato un
ATTESTATO DI FREQUENZA “FitMarketing Certificate”
Per accettazione

Data…………………………

Firma…………………………………………………………….

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” per i fini di ricerca e selezione personale e
per finalità funzionali allo svolgimento della vostra attività e
connesse alla fruizione dei servizi della ditta Alternativa
Digitale

Data …………………………

Firma…………………………………………………………
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