
Scheda di iscrizione al Workshop 
          Appalti

www.atenaltaformazione.it – www.ildirittoamministrativo.it 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 
Domanda di iscrizione al Workshop "Appalti"

Da inviare compilata in ogni suo campo

PARTECIPANTE

Nome

Cognome

Indirizzo

 Prov.

 Fax

Email

Cap Città 

Tel.

Professione

Luogo e data di nascita 

DESTINATARIO FATTURA

Ragione sociale

Indirizzo

Cap  Città     Prov.

P.Iva  CF

Atena Alta Formazione Srl, Via Francofonte n.2, 96100 Siracusa 
P. IVA 01668900895 
E-mail: info@atenaltaformazione.it  

1.Iscrizione – L’invio della presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta
dall’intestatario, unitamente alla copia del bonifico, è da inviare tramite e-mail all’indirizzo 
info@atenaltaformazione.it ai fini dell'iscrizione. 
L’iscrizione è da intendersi perfezionata solo al momento della ricezione da parte di Atena 
Alta Formazione Srl della quota di partecipazione. 

2.Modalità di pagamento – Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul
conto corrente di seguito indicato. Una copia del bonifico dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo 
info@atenaltaformazione.it.
Il pagamento rateale, ove previsto, è da considerarsi una semplice agevolazione nei confronti del 
partecipante, che è vincolato al pagamento dell'intera quota di partecipazione anche in caso di 
sopravvenuta impossibilità a frequentare il workshop. In caso di mancato pagamento nei termini anche 
di una sola rata il corsista dovrà pagare l'intera somma in unica soluzione e l'importo non potrà più 
essere rateizzato.
Banca Monte dei Paschi di Siena spa 
IBAN: IT 81 V 01030 17121 000001233471 
intestato a “ATENA ALTA FORMAZIONE SRL” 
Causale: “nome e cognome partecipante, indicazione del corso”

3.Variazioni di programma – Atena Alta Formazione Srl, per ragioni organizzative e/o didattiche, si
riserva la facoltà di modificare il programma, il calendario e di sostituire i docenti indicati con altri di 
pari livello professionale.

5. Clausola di conciliazione e Foro competente Per ogni controversia inerente l’esecuzione
interpretazione o risoluzione del presente contratto le parti convengono di tentare, prima di ogni altra 
iniziativa, la risoluzione bonaria della controversia attraverso una procedura di conciliazione 
amministrata da un organismo tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia. In caso di 
successivo ricorso a procedura giudiziaria il foro competente è quello previsto dalle norme.

6.Privacy - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali acquisiti
saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi 
esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per l’addebito 
contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative di 
Atena Alta Formazione Srl.

Luogo e data

Firma per accettazione e approvazione delle clausole 1, 2, 3, 4, 5 e 6

4.Proprietà intellettuale e diritti sul materiale didattico – L'acquisto del workshop è a titolo
personale. Si vieta la cessione a terzi, anche a titolo gratuito, nonchè ogni forma di riproduzione e 
diffusione di qualsiasi materiale - video, audio o testo - da considerarsi proprietà esclusiva di Atena 
Alta Formazione Srl.

Workshop "Appalti": € 300,00 + iva 

PP.AA. esente iva

Roma

Workshop "Appalti" + "Contratti pubblici (giurisdizionale appalti)": 
€  600,00 + iva   -    (anziché € 750,00 + iva) 
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