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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

� SEMINARIO: “COME CAMBIA LA GESTIONE DELLE RISORSE AZIENDALI NELL’ERA DELLA 
DIGITAL TRANSFORMATION” – 15 NOVEMBRE 2018 h. 13,45 – 18,15 
Finanziato dalla Regione Veneto DGR 687 del 16/05/2017 - Prog. Cod. 4167-2-687-2017. 

C/O CENTRO CONFERENZE ALLA STANGA – PIAZZA ZANIBELLATO 21 – PADOVA 

 
DATI DEL PARTECIPANTE 

 
 

Cognome Nome 
 
 

C.F Titolo di studio 
 
 
 

Qualifica contrattuale 
attuale 

Area funzionale 

□ Impiegato □ Direzione Generale □ Comunicazione 
□ Quadro □ Amministrazione e controllo □ Personale e organizzazione 
□ Dirigente □ Finanza □ Produzione 
□ Imprenditore □ Acquisti/Logistica □ Ricerca e Sviluppo 
□ Funzionario □ Vendite □ EDP e Sistemi informatici 
□ Libero Professionista □ Marketing □ Altro   

 
 
 

Azienda Settore 
 

Indirizzo CAP 
 

Città Prov. 
 

Recapito tel. E-mail 
 
 
DATI DI FATTURAZIONE (da compilare solo nel caso di corsi a pagamento): 

 
Ragione Sociale 

 

Indirizzo CAP 
 

Città Prov. 
 

Partita IVA E-mail Amministrazione 
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

ART. 1 – ISCRIZIONE 
1.1 La copia della presente domanda di iscrizione, compilata in 
ogni sezione e debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata via 
e-mail a: formazione@a-marksfactory.it oppure inviata per fax 
allo 0422 1836818 
1.2 A-Marks Factory provvederà ad inviare conferma scritta di 
avvenuta accettazione via e-mail . L’iscrizione si intende 
perfezionata al momento del ricevimento, da parte di A-Marks 
Factory, della presente domanda via mail o fax firmata per 
accettazione. 
1.3 Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro 15 gg. 
dalla data prevista di inizio corso. Tuttavia, in casi eccezionali, A- 
Marks Factory avrà l’insindacabile facoltà di accettare domande 
pervenute oltre il predetto termine. 
1.4 I corsi si svolgeranno a Treviso presso la sede A-Marks 
Factory ovvero presso diversa sede comunicata con un 
preavviso di 15 giorni. 
1.5 Il numero massimo dei partecipanti è programmato a 15. La 
priorità d’iscrizione sarà determinata sulla base della data di 
arrivo della richiesta d’iscrizione. 
 
ART. 2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE / MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 
2.1 La quota di partecipazione: 

 
 

ART. 4 - CONTROVERSIE 
Ogni controversia comunque connessa al presente contratto sarà 
devoluta alla cognizione del foro di Treviso. 

 
ART. 5 – PRIVACY 
Autorizzo A-Marks Factory Srl a utilizzare i dati forniti a norma del 
GDPR (Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 
Personali)- tali dati, necessari ai fini dell’iscrizione ai corsi, saranno 
trattati con la massima riservatezza ed attenzione e non verranno 
ceduti ad altri, e saranno conservati per non più di due anni. In 
base agli artt. 7 e 13 della suddetta normativa, in ogni momento gli 
interessati potranno avere accesso ai loro dati, chiederne la 
modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo 
scrivendo a: A-Marks Factory Srl Vicolo Paolo Veronese 16 – 
31100 Treviso o via mail a: formazione@a-marksfactory.it . 

• a persona a giornata è di € zero + IVA, sono incluse dispense e    
materiale didattico. 
2.2 A-Marks Factory prevede uno Sconto del 10% per iscrizioni 
ricevute almeno 40 gg. prima dell’inizio del corso. 
2.3 Il pagamento della quota complessiva del corso dovrà 
avvenire secondo i seguenti termini: 
• 50% dell’importo entro e non oltre i 10 gg. solari successivi la 

Firma per accettazione con aggiunta timbro se azienda/ente 
(obbligatorio) 

data di iscrizione.    
• 50% entro e non oltre i 5 gg. antecedenti l’inizio del corso. 
Il pagamento potrà avvenire scegliendo fra una delle seguenti 
modalità: 
• Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato a A- 
Marks Factory Srl 
• Bonifico bancario da effettuarsi a favore: 

Firma e timbro per specifica approvazione (obbligatorio) 
ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., degli artt. 1-3-4-5 

 
 

Data 
A-Marks Factory Srl, Banca Unicredit    
Cod. IBAN IT 93 Y 02008 12011 000101963498 
indicando nella causale di pagamento il titolo del corso scelto, la 
data di programmazione del corso e il/i nome/i del/dei 
partecipante/i. 
 
ART. 3 - VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
3.1 A-Marks Factory si riserva l’insindacabile facoltà di rinviare o 
annullare il Corso programmato dandone comunicazione entro i 
15 giorni precedenti la data prevista di inizio del Corso alla casella 
di posta elettronica che l’iscritto, sotto la propria responsabilità, 
ha indicato nella presente scheda di iscrizione. Unico obbligo di 
A-Marks Factory, nella fattispecie sarà quello di rimborsare 
l’importo già ricevuto, con espressa esclusione di qualsivoglia 
altro onere e/o obbligo. 
3.2 A-Marks Factory si riserva altresì la facoltà insindacabile di 
modificare il programma apportando modifiche che non alterino 
gli obiettivi del corso stesso e/o di sostituire i docenti. Nel caso, 
nulla sarà dovuto da A-Marks Factory a qualunque titolo 
all’iscritto. 
 


