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Dati del Partecipante 
Nome/Cognome*  

 
 

Codice fiscale* 

 
 

Titolo di studio 

 
 

Società* 

 
 

Settore* 

 
 

Ruolo* 

 
 

Indirizzo 

 
 

Cap/Città 

 
 

Telefono* 

 
 

e-mail* 

 
 

 

Dati per la fatturazione 
Intestazione fattura 

 
 

CODICE UNIVOCO 

 
 

P.IVA* 

 
 

Codice fiscale* 
 
 

Indirizzo - Cap/Città 

 
 

 

ISCRIZIONE 
Nome del corso 

 
 

 

TIPOLOGIA 

Training  
 Workshop 
Quota di Partecipazione e Modalità di pagamento 
Totale importo da versare: 

 

 
 Data delle sessioni  

 

 
Modalità di pagamento 

 Bonifico bancario intestato alla società: EXPERIENCE International S.R.L. 

UniCredit Banca 
IBAN: IT 39Y 020080 1628 00010 5806161 - BIC/SWIFT: UNCRITM1228 
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INFORMAZIONI 

 

SEDE E ORARI 

I Training si svolgeranno presso la sede della 

società EXPERIENCE International, via 

Dante, 4 a Milano, dalle ore 9.30 alle ore 

13.00 e dalle 14.00 alle 17.30. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

On-line: www.experience-int.com 

Telefonica: +39 02 72021138 seguita dall’invio 

del modulo d’iscrizione e-mail a: 

info@experience-int.com 

 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione dovrà essere 

versata al momento dell’iscrizione tramite 

bonifico bancario intestato alla società 

Experience International S.R.L.  

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un 

attestato di partecipazione. Ai più meritevoli 

potrà essere offerto un periodo di 

affiancamento presso la nostra sede. 

 

Clausole Contrattuali 
1 – PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE: L’iscrizione si intende 

perfezionata al momento della ricezione da parte di EXPERIENCE International 
S.R.L. della presente scheda debitamente compilata e sottoscritta per 
accettazione. 
2 – RECESSO: Perfezionata l’iscrizione, è possibile esercitare il diritto di 
recesso entro 8 (otto) giorni dall’inoltro della scheda, mediante invio di r.a.r ad 
EXPERIENCE International S.R.L., via Dante, 4, 20121 Milano - ed anticipata 
all’indirizzo email: info@experience-int.com: in tal caso EXPERIENCE 

International S.R.L. provvederà al rimborso della quota eventualmente versata 
dal recedente, senza nessun addebito. Qualora la comunicazione di recesso 
pervenga oltre il limite indicato, EXPERIENCE International S.R.L. emetterà 
fattura per l'intero importo e tratterà la quota già versata (ovvero procederà per 
la parte residua). In caso Lockdown da COVID, al partecipante sarà data la 
possibilità di ricevere il rimborso della quota versata o di posticipare la 
partecipazione nel prossimo training disponibile, fatta salva la possibilità del 
Partecipante di utilizzare la quota per iscriversi ad un'altra edizione. 
 
3 – CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA: Per esigenze di natura organizzativa e 
didattica, EXPERIENCE International S.R.L. si riserva la facoltà di rinviare il 
training e/o apportare modifiche alle date. Ogni variazione sarà 
tempestivamente segnalata ai Partecipanti, che, in caso di indisponibilità, 
avranno la possibilità di partecipare all’edizione successiva, ferma restando la 
quota già versata. Ove il Partecipante non fosse interessato/a, EXPERIENCE 
International S.R.L. provvederà all’integrale restituzione della quota d’iscrizione 

eventualmente già versata. 
 
4 - CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: Al termine 
del Corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione nell’ambito del Training 
frequentato ai Partecipanti in regola con la posizione amministrativa-contabile. 
 
5 - RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI: I Partecipanti al Training sono 
personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, 
alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali 

dove si svolgono i corsi. I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare la 
normativa interna (firma registri, uso dotazioni informatiche ecc.). 
 
6 – PRIVACY: In riferimento al D.lgs. n. 196/03 e al Regolamento UE 
2016/679 sulla tutela della privacy, il trattamento dei dati personali viene svolto 
nell’ambito della banca dati di EXPERIENCE International S.R.L. e nel rispetto 
di quanto stabilito dalla L.196/03 sulla tutela dei dati personali.  
I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere 
in qualsiasi momento la cancellazione.  
Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni sulle nostre iniziative, 
quali Newsletter e inviti e aggiornamenti dei nuovi training, la preghiamo di 
barrare la casella qui accanto 
 
7 – CONTROVERSIE: Per ogni controversia sull’interpretazione, esecuzione e 

applicazione sarà competente esclusivamente il Foro di Milano con esclusione 
di qualsiasi altro Foro. 

Informativa per la tutela della privacy 
In riferimento al D.lgs. n. 196/03 e al Regolamento UE 
2016/679 sulla tutela della privacy, vi comunichiamo quanto segue: 
1. I dati da voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare il partecipante al 
corso e saranno inseriti nella nostra banca dati informatica. 
2. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione dell’iscrizione e 

per l’emissione della relativa fattura. 
3. I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere utilizzati per 
ricevere informazioni su ulteriori attività di EXPERIENCE International S.R.L 
4. Titolare del trattamento è EXPERIENCE International S.R.L Con la 
sottoscrizione della presente l’interessato fornisce il consenso all’invio di 
comunicazioni commerciali ai sensi dell’art. 21 (Regolamento 2016/679). 
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 16-17-18 del citato 
Regolamento (richiesta di cancellazione, integrazione/ modifica dei dati, ecc.) 
Per una visione completa 
dell’informativa e per una presa coscienza di tutti i diritti spettanti all’interessato, 
lo stesso potrà visionare la sezione dedicata del www.experience-
int.com/privacy-policy/ 
Per procedere all’iscrizione si prega, una volta letta l’informativa privacy 
completa, di esprimere il consenso alla comunicazione dei dati per finalità 
promozionali. 
 

FIRMA DEL PARTECIPANTE 
FIRMA NON DIGITALE: Allega la firma originale 

(Se la partecipazione è a carico dell’Azienda, apporre anche la firma del legale rappresentante ed il 
timbro aziendale).  
Experience International s.r.l. 

Sede Fiscale: via Dante, 4 – 20121 Milano - Tel.  +39 02-72021138 - C.F./P.IVA 05949920960 – Cap. 

Soc. €. 50.000 i.v. - Registro Imprese Milano Nr. REA 1861841 

 

http://www.experience-int.com/privacy-policy/
http://www.experience-int.com/privacy-policy/
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