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Modulo iscrizione 

Si prega di compilare, sottoscrivere ed inviare via mail al seguente indirizzo: info@exportiamo.it 

corredato da un Curriculum Vitae. 

Corso Quota di partecipazione 
Corso in Export Management € 750 + IVA 

 

 

 

Città Date 

Ancona (III ed.) 2-3-4 Marzo 
 

Bari (IV ed.) 4-5-6 Maggio 
 

Roma (V ed.) 22-23-24 Giugno 
 

Napoli (VI ed.) 19-20-21 Ottobre 
 

Torino (VII ed.) 23-24-25 Novembre 
 

  

 

Nome Cognome

Luogo di nascita Data di nascita

Indirizzo Cap, Località, Provincia, Stato

Telefono Cellulare

Mail

Codice fiscale/P.IVA

Titolo di studio

Professione

Società Settore

Dati partecipante

Early Booking?         SI NO 
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Denominazione Forma Giuridica

Indirizzo sede legale Cap, Località, Provincia, Stato

Codice fiscale/Partita IVA

Telefono Fax

Mail

Web

Legale rappresentante

Dati societari

Settore

Principali prodotti/servizi forniti dall'azienda

Numero addetti Ultimo Fatturato (€/000)

Iscrizione ad associazioni Se si quali

Export: principali aree o Paesi

Import: principlai aree o Paesi

Principali Paesi o aree a cui si è interessati

Caratteristiche azienda
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Condizioni Generali 

1. Richiesta partecipazione 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire tramite il presente modulo, compilato in ogni sua parte 

sottoscritto ed inviato via mail all’indirizzo info@exportiamo.it insieme alla copia del bonifico. Le richieste 

saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

2. Quota partecipazione 

Il richiedente si obbliga a versare l’intera quota relativa alla partecipazione al corso al momento della 

sottoscrizione del presente modulo di iscrizione. Qualora non si provvedesse al pagamento della quota 

dovuta nei termini indicati il partecipante decadrà dal diritto di partecipare al corso. A seguito della 

ricezione del pagamento effettuato dal richiedente, sarà emessa regolare fattura dalla IBS Italia srl  - viale 

Oceano Atlantico, 4 - 00144 Roma, PIVA 08272691000 T. 06.5919749 F. 06.5919682. In caso di 

annullamento del corso la quota versata sarà restituita al richiedente. 
 

3. Recesso 

Il recesso dal contratto va comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o mail ai recapiti indicati nel 

modulo di iscrizione. La comunicazione di recesso che pervenga almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso 

da diritto al rimborso dell’intera quota versata; qualora pervenga tra il 29 e il 15 giorno prima dell’inizio del 

corso da diritto al rimborso del 50% della quota versata.  

La comunicazione di recesso che pervenga oltre i suindicati termini non da diritto ad alcun rimborso. 

 

 

 

 

            Indirizzo partecipante

            Indirizzo sede legale

             Altro (specificare)

La fattura dovrà essere inviata a:

Si prega cortesemente di specificare nella causale "Iscrizione al Corso in EM di Nome, Cognome, 

Società, Città prescelta" e di inviare copia del bonifico all'indirizzo mail: info@exportiamo.it

Modalità di pagamento

Bonifico Bancario su c/c IT 75B0200805198000010404628 intestato a IBS ITALIA S.r.l. - Banca Unicredit Ag. 

RM Montagne Rocciose.
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4. Variazioni di programma 

IBS Italia si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma del corso, di effettuare ogni variazione, 

anche di sede, necessaria ai fini organizzativi e didattici, inclusa la possibilità di non attivare il corso se non 

si raggiunge il numero di iscritti. 

5. Esonero responsabilità 

L’interessato dichiara di esonerare IBS Italia da ogni responsabilità per eventuali danni ad esso derivanti 

generati da cause di forza maggiore o comunque da cause indipendenti dalla volontà di IBS Italia.  

IBS Italia è altresì esonerata da responsabilità per danni a persone o cose che l’interessato possa provocare 

nei locali adibiti allo svolgimento dei corsi. 

 

6. Soluzioni delle controversie 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti, 

in ordine a interpretazione ed esecuzione del presente contratto, ove non si possa comporre 

bonariamente, sarà devoluta alla risoluzione di un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti - 

ogni parte nominerà un arbitro - e il terzo nominato dal presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri 

giudicheranno secondo diritto ed emetteranno lodo rituale. Il Collegio avrà sede in Roma. Qualora le parti 

dovessero congiuntamente declinare la competenza arbitrale, per ogni controversia, in ordine a 

interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Roma. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. si dichiara espressamente di accettare il contenuto di cui agli articoli da 1 

a 6 delle condizioni generali. 

 

 

 

Nome Cognome Data

Firma per accettazione (con timbro se Azienda)

Per accettazione

Firma per accettazione (con timbro se Azienda) Data

            Sito Exportiamo              Sito Bonucchi e Associati              Ordine professionale

            Sito IBS Italia              Newsletter _________________________            Passaparola

            Sito IC&Partners              Stampa              Altro_________________________

Motivazioni iscrizone corso

Altre informazioni
Come hai conosciuto il corso in Export Manager?
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Informativa Privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 - Codice Privacy – IBS Italia informa che i dati 
personali, forniti dal richiedente nel presente modulo saranno trattati da IBS Italia, in quanto titolare de 
trattamento, per finalità connesse al presente contratto.  

I dati personali potranno essere trattati da IBS Italia e comunicati a soggetti terzi incaricati dalla stessa IBS 
Italia per finalità informative, promozionali e di marketing diretto effettuate mediante invio di 
comunicazioni commerciali a seguito di consenso. 

Il trattamento dei dati personali, effettuato anche attraverso strumenti elettronici e/o automatizzati o a 
questi equiparati, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Rispetto a tali dati personali l’interessato potrà esercitare 
i diritti di cui all' art. 7 del Codice Privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, 
rivolgendosi direttamente presso le sede della società indicate nella presente contratto. 
Sulla base di quanto indicato, l’interessato dichiara di aver letto l’informativa che precede e  

      Da il consenso     Nega il consenso 

All’inserimento dei propri dati personali nelle banche dati di IBS Italia per finalità informative, promozionali  

e di marketing diretto 

 Da il consenso     Nega il consenso 

All’inserimento dei propri dati personali nelle banche dati di soggetti terzi incaricati da IBS Italia per finalità 

informative, promozionali  e di marketing diretto 

 

 

 

 

Firma per accettazione (con timbro se Azienda) Data


