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INFO E COSTI
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ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è pari ad € 2.000,00 + IVA e comprende il
materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per il corso
e l’attestato di frequenza.
Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo d’iscrizione.
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di
effettuare il pagamento secondo la modalità scelta.
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di
impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.
Le società e gli Enti che intendano far partecipare al Master più di una
persona godranno di uno sconto del 10% sul secondo iscritto.
Per le società della rete Remtech e per quelle dei partner del progetto è
previsto uno sconto del 15% sulla quota d'iscrizione.

Il Master è a numero chiuso e pertanto è indispensabile che pervenga
l’iscrizione ed il saldo a conferma.
Per le iscrizioni inviare il modulo compilato entro il giorno 18 Aprile
2021 al seguente indirizzo mail:
amministrazione@cameraforenseambientale.it.
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MODULO D’ISCRIZIONE
COGNOME

NOME
SOCIETA’
PROFESSIONE
TITOLO DI STUDIO
TEL / FAX / E-MAIL
COD. FISCALE
ISCRITTO
ALL’ORDINE
CITTA’
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DATI FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO
CITTA’ - CAP
P. IVA / COD.FISC.
TITOLO DI STUDIO
TEL / FAX / E-MAIL
COD. FISCALE

COD. SDI
FATT. ELETTRONICA
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Il corso avrà inizio con il raggiungimento minimo delle iscrizioni.
Eventuali

rinunce

dovranno

essere

comunicate

ad

amministrazione @cameraforenseambientale.it entro il 18 Aprile
2021.
Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla
restituzione della quota, ma sarà possibile sostituire il nominativo del
partecipante con altro nominativo.

Per quanto riguarda gli Enti locali è sufficiente che pervenga entro i
tempi previsti copia della determinazione di impegno di spesa.
CFA si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si
raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di
iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta

del partecipante, potranno essere utilizzate per la partecipazione ad
altri e venti formativi. Eventuali altre spese sostenute dall ’iscritto
non saranno rimborsate d a C FA .
L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in
materia di privacy.
Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione
delle relazioni (Customer Relation ship Management), analisi
statistiche e comunicazioni informative/commerciali, anche tramite
newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg. UE
2016/679).

DATI

Title
Here

□ SI

□ NO

Title
Her

TIMBRO E FIRMA
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PER INFO E COSTI:
amministrazione@cameraforenseambientale.it
Ufficio Amministrativo
Chiara DI CARLO 347 6900458
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IN COLLABORAZIONE CON

CON LA PARTNERSHIP DI

