
Modulo Iscrizione
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Telefono E-Mail :

Codice Fiscale P. iva

Iscrizione

Costo: € 850 + IVA

€ 760 + IVA
(Prezzo riservato ad Aziende Socie Confindustria)

Il saldo del corso avverrà tramite Bonifico Bancario su conto corrente
Unicredit  a Etna Digital Academy Srls IT34U0200816918000106337868

IscrizioneEtna Digital Academy

Luogo: ______________ Data: ______________
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CONTRATTO DI ISCRIZIONE

1. ETNA DIGITAL ACADEMY si riserva la possibilità di spostare data e/o sede dei singoli moduli per esigenze
organizzative dandone avviso alla controparte entro e non oltre i 10 giorni precedenti le date
contrattualmente previste e sottoscritte.

2. Il contraente può spostare il proprio diritto di partecipazione ad uno o più moduli previsti senza penale
alcuna purché ne dia comunicazione ad ETNA DIGITAL ACADEMY tramite E-mail a
info@etnadigitalacademy.it almeno 20 giorni prima dell’inizio del seminario, salvo le condizioni di seguito
riportate.

3. E’ altresì ammesso, per comprovata giusta causa, il posticipo della partecipazione al seminario, e quindi
del saldo dovuto, entro il seminario successivo a quello prenotato e sempre secondo le modalità previste
dal presente contratto.

4. Qualora il contraente, dovendo spostare la partecipazione al seminario prenotato, non informasse ETNA
DIGITAL ACADEMY entro e non oltre il ventesimo giorno precedente tale data, sarà assoggettato alla 
 perdita della quota versata per partecipare al seminario.

5. Il contraente potrà recedere dal presente contratto senza penale alcuna qualora ETNA DIGITAL ACADEMY
non organizzasse uno o più seminari entro 60 giorni dalle date contrattualmente programmate o qualora la
sede contrattualmente prevista per il corso venisse spostata ad una distanza superiore ai 200 Km.

6. Non è ammessa per nessun motivo la sostituzione del contraente sottoscrittore nella partecipazione ai
seminari previsti dal presente contratto.

7. Non è ammessa la partecipazione ai seminari previsti dal presente contratto fino a quando non siano
state assolte tutte le formalità amministrative previste.

8. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, uno dei
quali con funzione di presidente, in conformità al Regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale
Nazionale di Catania, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. Le parti precisano,
inoltre, che il collegio arbitrale deciderà secondo diritto.

Legge sulla privacy
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie
immagini sul sito internet della Etna Digital Academy Srls, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della
Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale
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