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MODULO DI ADESIONE DA INVIARE VIA FAX AL N. 02.94437629 O VIA E-MAIL A formazione@dirittoitalia.it - OP:  
 

Webinar: Master formativo in materia di appalti (sottosoglia-clausole dei bandi-requisiti organi di gara) 
 

UFFICI DI COMPETENZA: APPALTI E CONTRATTI, LAVORI PUBBLICI, SEGRETARIO GENERALE 
 

Date: 19, 27 maggio e 16 giugno 2021 
 

Orario: 9-13 / 14-15:30 incluso question time  

 
 

DATI PERSONALI 
 

NOME ____________________________________________COGNOME _______________________________________________ 
 

INDIRIZZO _____________________________________________ N. ___ CITTA’ _______________________________________ 
 

PROV. ( ___ ) CAP _________ C.F. _________________________________ P. IVA _______________________________________ 
 

TEL ______________________________FAX_______________________________ Cell.*__________________________________ 
 

 

EMAIL* ____________________________________________________________________________________________________ 
 
*CAMPO OBBLIGATORIO EMAIL-CELL: Per l’invio del materiale didattico digitale, dell’attestato di  
partecipazione digitale ed eventuali comunicazioni urgenti inerenti al Webinar. 
 
DOCUMENTO DI IDENTITA' 
 

TIPO_____________DEL ______/______/________ NUMERO ________________________________________ 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE*:  
 
▢ Singola giornata: 300 + IVA euro 

▢ Due giornate: 550 + IVA euro 

▢ Tre giornate: 800 + IOA euro 

 
                                                                                                                                                 
*La quota  comprende accesso all’aula virtuale, il materiale didattico e l'attestato di Partecipazione  in formato digitale. 
*Eventuali spese bancarie per bonifico sono a VS carico. 
 
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  

▢ BONIFICO BANCARIO: intestato a Dirittoitalia Srl - Banca Generali - IBAN: IT59F0307502200CC8500868657 
 
 

N.B. 
1. Immediatamente dopo il termine del Webinar verrà inviata la fattura ai fini del pagamento che dovrà avvenire entro e non oltre i dieci giorni successivi la 
ricezione della stessa. Tenuto conto che il Webinar è a numero chiuso, eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 10 (dieci) giorni prima 
dell'inizio del Webinar. La mancata comunicazione comporterà l'integrale fatturazione della quota di partecipazione. È possibile sostituire i partecipanti in 
qualsiasi momento. La copertura assicurativa inail resta a carico dell'ente datore di lavoro del soggetto partecipante. In caso di annullamento del Webinar si 
provvederà al rimborso integrale della quota di partecipazione versata. Alla fine del corso, sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza. 
2. Ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27.04.2016, informiamo che i dati 
raccolti con la presente scheda saranno archiviati presso Dirittoitalia srl e utilizzati ai fini amministrativi, contabili ed organizzativi, nonché per informare sulle 
iniziative editoriali e per iscrivere i partecipanti alla newsletter recante notizie sui futuri corsi di formazione e sugli aggiornamenti giurisprudenziali. I dati non 
saranno comunicati o diffusi; in ogni momento potrà esserne richiesto, ai sensi degli articoli 16 e 17 del predetto Regolamento, la rettifica e/o la cancellazione dei 
dati. Titolare del trattamento è Dirittoitalia srl. Con la sottoscrizione della presente, ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento, l'interessato esprime libero 
consenso ai trattamenti indicati. Per la visualizzazione integrale dei termini di utilizzo privacy si rimanda al sito web www.dirittoitalia.it. 

 
 
Timbro                                                                                         Data __/__/____      Firma________________________ 
 
 

 


