
 
Presenta... 

 

FORMAZIONE COMUNICAZIONE LEADERSHIP 
Via Casoni 2 A 31032, Casale sul Sile (TV) 
Email: info@comunicazioneleadership.com  

www.comunicazioneleadership.com  

Scheda di iscrizione 

Ragione Sociale _______________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 

Località ________________________________________________Prov ___________ Cap __________ 

Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 

Email__________________________________Telefono cellulare________________________________ 

Clausole contrattuali 

1. Iscrizione – L’iscrizione si effettua con il pagamento della quota di partecipazione e l’invio del presente 

modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’intestatario via email all’indirizzo 

info@comunicazioneleadership.com L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione da parte di 

Formazione Comunicazione Leadership della scheda d’iscrizione e della quota di partecipazione che dovrà 

essere versata entro e non oltre il 10° giorno antecedente all’inizio del corso.   

La ricezione del solo pagamento o della sola scheda di iscrizione non garantisce la conservazione del 

posto, dato che l’accesso è limitato alla capienza del corso. 

2. Modalità di pagamento – Effettuare il pagamento tramite il seguente link 

https://comunicazioneleadership.com/eventi/parole-che-uccidono-la-comunicazione/ 

3. Diritto di recesso – Nei 10 giorni successivi al completamento dell’iscrizione, il partecipante potrà 

liberamente esercitare il diritto di recesso ottenendo la restituzione dell’importo corrisposto a titolo di quota 

di partecipazione al corso, con una franchigia di € 7,00 per spese di segreteria; il diritto di recesso non 

potrà essere esercitato oltre detto termine e comunque non oltre i 10 giorni antecedenti all’inizio del corso 

stesso; oltre tali termini l’importo corrisposto dal partecipante verrà trattenuto. In caso di impossibilità 

giustificata a partecipare, l’importo pagato potrà essere utilizzato per la partecipazione ad un’altra pillola in 

data successiva.  

4. Variazioni di programma – Formazione Comunicazione Leadership si riserva la facoltà di rinviare ad un 

corso successivo, qualora, per cause non dipendenti dalla propria volontà, il corso programmato non possa 

tenersi. In tal caso la domanda avrà effetti conservativi per il prossimo corso in calendario. Anche a corso 

iniziato Formazione Comunicazione Leadership ha la facoltà di sostituire, in caso di necessità, i docenti 

indicati con altri di pari livello professionale.  

5. 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 Formazione Comunicazione 

Leadership.  

_______________________, lì, ___/___/________ 

     Firma leggibile per accettazione (con timbro se azienda/studio/ente) 

     ______________________________________________________ 

https://comunicazioneleadership.com/eventi/parole-che-uccidono-la-comunicazione/

