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RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

 

Il nuovo ciclo economico e i mercati finanziari  
dopo lo shock della pandemia  

Gli scenari e le implicazioni per le attività finanziarie e i portafogli   
 

Rilascia di n. 4 crediti validi ai fini del mantenimento EIP/EFA/EFP – modalità A. 
 

FIRENZE, 13 novembre 2021 (orario 9,30 – 13,30)  
A) DATI PERSONALI 

Cognome:……………………………………………………………………………………. Nome: ……………………………………………………………………………    

Nato il……………………………………………………………. a……………………………………………………………………Prov……………………………………… 

 
Residente a………………………………………………………………………………………………………………... Cap..…………………………………………………                            

                             
Via/piazza……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                           

Tel. Abitazione.…………………………………………………. Tel. Ufficio………………………………………………….Fax………………………………........... 

Cell…………………………………………………………………… e.mail………………………………………………………………………………………………………. 

Azienda di appartenenza ………………………………………………………………............................................................................................................. 
 
Intestazione fattura (in stampatello)……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cod. Fisc./P.I……………………………………………………………………………………………................................................................................................. 
 
Codice destinatario per la trasmissione della fattura elettronica:………………………………………………………………………………………. 
 
 
B) CLAUSOLE GENERALI DI CONTRATTO “BUSINESS TO BUSINESS” 
 
1: Modalità d’iscrizione e perfezionamento del contratto: 
La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere inviata per fax allo 0584/426196 o 
per e-mail a segreteria@teseofor.it , entro e non oltre il 5 novembre 2021.  
Essa si intenderà automaticamente accettata ed il contratto sarà pertanto da ritenersi concluso con la ricezione della presente 
scheda da parte di Teseo. 
 
2: Quota di partecipazione e modalità di pagamento: 
La quota di partecipazione è di € 120,00 + iva (€ 146,40)  
La quota comprende: 

• Materiale didattico di supporto 
• Coffee break  

 
Il pagamento dovrà avvenire, entro il 5 novembre 2021, con bonifico bancario sul C/c 2680231 Abi 01030 – Cab 13600 – cin J 
– Monte dei Paschi di Siena, Piazza Aranci 9 – Massa (MS) intestato a Teseo srl – IBAN: IT54J0103013600000002680231 - 
Causale: Quota di iscrizione al corso di mantenimento 21 settembre 2019 del Sig.………………….(indicare il nome del 
partecipante). 
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3: Sostituzioni e recesso:  
L’iscritto potrà essere sostituito da altra persona a condizione che le dette variazioni vengano comunicate per iscritto entro il 
termine di giorni 7 prima dell’inizio del corso. In ogni caso le quote versate non saranno restituite. 
L’iscritto ha diritto di recedere fino a 15 giorni prima dell’inizio del corso pagando un corrispettivo pari al 30% della quota 
totale di partecipazione che sarà trattenuto da Teseo.Il diritto di recesso sarà validamente esercitato mediante invio di lettera 
raccomandata a.r. anche confermativa di comunicazione via fax. A tal fine farà fede la data di spedizione della raccomandata. 
 
4: Variazione del programma: 
La Teseo si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dando comunicazione a mezzo fax o per posta 
elettronica ai partecipanti entro il termine di giorni 5 prima della data di inizio del corso. 
 
5: Foro competente: 
Per ogni eventuale controversia avente riguardante il presente contratto è competente il Foro di Lucca. 
 
6: Privacy – Informativa D.Lgs 196/2003 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi 
(contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio di 
proposte per corsi ed iniziative di studio future di Teseo. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i 
diritti di cui al D.lgs 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, etc.) inviando una richiesta 
scritta la titolare del trattamento. 
 
7: Divieto di divulgazione:  
Il materiale didattico fornito da Teseo ai partecipanti al corso è strettamente riservato e personale. 
È fatto divieto ai partecipanti di divulgare all’esterno, di riprodurre e/o utilizzare in maniera impropria tale materiale 
didattico con ogni conseguenza civile e/o penale ai sensi della L. 633/1941. 
 
 
 
Data........................................Firma per accettazione................................................ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. si approvano specificatamente per iscritto, dichiarando di conoscerle ed 
accettarle, tutte le clausole sopra riportate e, più specificatamente: 
art. 1 (perfezionamento del contratto ed accettazione automatica da parte di Teseo; conclusione del contratto con la ricezione 
della scheda da parte di Teseo;) art.2 (quote di partecipazione e modalità di pagamento); art. 3 (sostituzioni e recesso); art. 4 
(variazione del programma); art. 5 (Foro competente); art.6 (Privacy); art.7 (Divieto di divulgazione) 
 
 
 
Data........................................Firma per accettazione................................................ 
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