
           MODULO DI ISCRIZIONE 

AIF Academy S.r.l. - via Pierluigi da Palestrina 10, 20124 Milano        segreteriacorsi@AIFacademy.com 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… ………………..…...…………..………………………  

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

Legale rappresentante dell’Ente Formativo …………………………………………………………………………… 

P.Iva ………………………………………….. Cod. Fisc. ………………...…………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………..…………………………………………………..  

Città ………….…………………………… (……) CAP .…………… Tel/Fax …..…………… / ……..…………..….  

CHIEDE l’iscrizione ai percorsi di aggiornamento professionale di 24 ore (8 in presenza e 16 su piattaforma) 
organizzati da AIF Academy per  l’accesso  il mantenimento all’iscrizione ai registri professionali 
specialistici: 
 

 per le figure sotto elencate  

Nome e cognome Ruolo aziendale Condizione lavorativa 

 Direttore  Dipendente  Autonomo 

 Progettista formativo  Dipendente  Autonomo 

 Analista di fabbisogni  Dipendente  Autonomo 

 Coordinatore didattico  Dipendente  Autonomo 

 Responsabile amministrativo  Dipendente  Autonomo 

 

 nella città di: 

  Torino         Milano         Verona         Bologna         Firenze       

  Roma         Pescara         Napoli         Bari         Palermo       
  

 nel periodo: 

  Set-Nov 2018         Ott-Dic 2018         Nov18-Gen19         Dic18-Mar19        Gen-Mar 2019      

  Feb-Apr 2019         Apr-Giu 2019         ……………..         ……………..         ……………..       

 
Prenota n. ….. percorsi di aggiornamento a € 500,00 (Euro Cinquecento/00) oltre IVA nei termini di legge, per 
un totale di € ..…..….,00 (Euro ………………………………….……/00) oltre IVA nei termini di legge di cui il 
50%, a titolo di acconto, pagato a mezzo    assegno    bonifico   carta di credito il …………………. e si 
impegna a versare il restante 50% entro il 15° giorno prima dell’avvio del percorso prescelto. Successivamente 
al versamento del saldo saranno comunicate le credenziali personali di accesso alla piattaforma per l’avvio 
della attività preliminari di profilazione. 
 

Data Timbro e firma del Legale Rappresentante Firma del referente di AIF Academy 

   

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza AIF Academy al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti 
necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o 
pubblicizzazione dell’Academy stessa.  
 

Data Timbro e firma del Legale Rappresentante Firma del referente di AIF Academy 
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1) ISCRIZIONE AI CORSI – L’iscrizione al percorso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente 
scheda, e si perfeziona con il pagamento dell’intera quota di iscrizione.  
 
2) CONDIZIONI DI EROGAZIONE – AIF Academy si impegna a erogare il percorso di aggiornamento al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti previsto per ciascun periodo sopra indicato. Per motivi organizzativi si riserva quindi il 
diritto di rinviare il corso d’aggiornamento professionale a calendario, dandone semplice comunicazione scritta al 
professionista. In questo caso, AIF Academy stabilirà una nuova pianificazione del corso prorogando il termine di 
scadenza per la presentazione delle iscrizioni. AIF Academy si riserva inoltre la facoltà, per eventuali esigenze 
organizzative, di modificare il programma del corso e sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale. 
 
3) SEDE E DATE DEI CORSI – La sede di svolgimento del corso prescelto sarà indicata entro il 15° giorno dall’inizio delle 
attività e comunque all’atto del pagamento del saldo. 
 
4) MATERIALE DIDATTICO – La quota di partecipazione da diritto alla: 
 

- consegna di materiale didattico (sia elettronico che cartaceo); 
- accesso alla piattaforma; 
- rilascio di attestato a seguito della frequenza e del superamento dei test di conoscenza. 

 
Il professionista prende atto che il percorso di aggiornamento professionale e il materiale relativo sono di proprietà di AIF 
Academy e si impegna a non trarne copia e a non diffonderne presso terzi il contenuto. Solo il materiale eventualmente 
inviato da AIF Academy al Professionista via mail, al termine del percorso di aggiornamento professionale, potrà essere 
considerato trasmissibile a terze parti. 
 
5) CONDIZIONI DI PAGAMENTO – L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione da parte di AIF Academy di 
copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell’intera quota di iscrizione; il pagamento dovrà essere 
effettuato entro il quindicesimo giorno lavorativo antecedente l'avvio dell'attività formativa, fatta salva la facoltà di AIF 
Academy di accettare eventuali iscrizioni pervenute in tempi posteriori. Il pagamento potrà avvenire secondo le seguenti 
modalità: 
 
  assegno bancario/circolare n. ……………………. tratto su ………………….. in data …………….. 
 
  bonifico su c/c AIF Academy s.r.l. IBAN IT62 N030 6909 4601 0000 0011 244 effettuato in data …………….. 
 
  carta di credito …………………………………………………………. effettuato in data …………….. 
 
Sarà cura di AIF Academy comunicare ai partecipanti la data di avvio e il calendario delle attività con un anticipo di almeno 
quindici giorni. 
 
6) DISDETTA PARTECIPAZIONE – È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre 20 giorni lavorativi dalla data di inizio del 
corso comunicando la decisione tramite e-mail (segreteriacorsi@aifacademy.com); in tal caso l’Ente sarà tenuto a 
corrispondere ad AIF Academy, a titolo di penale, il 50% della quota di partecipazione prevista. L’Ente non avrà diritto a 
nessun rimborso della quota di partecipazione qualora comunichi la disdetta dopo il tempo indicato, o non si presenti al 
corso alla data stabilita, o ne interrompa la frequenza per cause e motivi non riferibili ad AIF Academy. 
 
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, 
nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al 
decreto legislativo n. 196 del 30/06/03. L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del 
Professionista richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo a AIF Academy. Titolare delle 
informazioni fornite è AIF Academy. 
 
Per accettazione 

 

Data Timbro e firma del Legale Rappresentante Firma del referente di AIF Academy 
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