
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

 

TITOLO dell’evento* 

SEDE* DATA 

 

Dati partecipante: 

 

Nome*  Cognome*  

Indirizzo*  Comune-Cap*  

Nato a *  Il*  

C.F.*  P.Iva*  

dell'ordine*  Cod.Univoco o 

Pec* 

 

Mail*  Cell/Tel*  

 

Dati destinatario della fattura se diversi: 

 

Nome – Cognome 

Studio 

 Cod.  

Univoco 

o Pec 

 

Indirizzo  Comune

Cap 

 

C.F.  P.Iva  

Mail  

* = dati obbligatori 

 

Quota di partecipazione al corso € __________+iva (si allega velina dell'avvenuto bonifico) 

 

Note___________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Bonifico appoggiato presso:  

 

Unicredit Banca fil Sarmeola di Rubano IBAN IT 74 V 02008 62790 000101444699 

Banca Adria Colli Euganei fil.Padova IBAN IT 44 C 08982 12100 036000000220 

intestato a SHARECOM SRL 

 

CONDIZIONI GENERALI 

 

1) ISCRIZIONE – L'iscrizione dovrà avvenire mediante l'invio via fax al numero 049.7969558 o via mail 

a info@sharecom.it della “scheda di iscrizione” allegando copia dell'avvenuto versamento della 

quota di partecipazione. Sharecom, a conferma dell'avvenuta iscrizione, invierà una mail o un fax. 

 

2) RECESSO DELL'ISCRITTO – L'iscritto che intende recedere dovrà comunicare la rinuncia entro 30 

gg antecedenti la data del corso (compreso sabato) dandone comunicazione via mail a 

info@sharecom.it o via fax a 049.7969558. In questo caso Sharecom provvederà al rimborso 

mailto:info@sharecom.it
mailto:info@sharecom.it


 
 
integrale della quota versata. Successivamente, purché almeno 10 gg prima la data (compreso 

sabato) del corso, sarà applicata una trattenuta del 10%. In caso di mancata partecipazione 

senza comunicazione di disdetta o in caso di comunicazione inviata oltre i termini previsti sarà 

trattenuta l'intera quota versata. E' in ogni caso sempre possibile la sostituzione del nominativo 

degli iscritti dandone comunicazione scritta prima dell'inizio del corso. 

 

3) MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO CORSO – In caso di mancato raggiungimento 

del numero minimo di iscritti o per altri giustificati motivi ShareCom ha la facoltà di annullare o 

rinviare il corso dandone comunicazione scritta, alla mail indicata o telefonicamente. In caso di 

annullamento, e su richiesta dell’iscritto, ShareCom provvederà al rimborso della quota versata 

entro 15gg, con esclusione di qualsivoglia risarcimento, indennità o rimborso a qualsiasi titolo (es. 

spese treno, spese hotel o altro). ShareCom si riserva per esigenze organizzative o didattiche 

sopravvenute, di apportare modifiche al contenuto del corso a alla composizione del corpo 

docente comunque compatibili con la natura e le finalità del corso. 

 

4) AUTORIZZAZIONE INVIO FATTURE VIA MAIL E VIA FAX – L'iscritto autorizza Sharecom all'invio dei 

documenti, sia inerenti al corso che di natura amministrativa, al fax e all'indirizzo mail forniti. La 

stampa su supporto cartaceo e la conservazione dei documenti è a cura del destinatario. 

 

5) ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE – Al termine di ogni corso sarà inviato, alla mail indicata, 

l'attestato di partecipazione, valido anche ai fini della Formazione Professionale Continua. 

 

6) CREDITI FORMATIVI - Sharecom non ha alcuna responsabilità nella determinazione del numero di 

crediti formativi attribuiti dagli Ordini Professionali o dal Consiglio Nazionale Forense. Per la 

partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi sono riconosciuti 

solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. Per la 

partecipazione agli eventi di durata superiore, i crediti formativi sono riconosciuti solo qualora risulti 

documentata la partecipazione dell’iscritto ad almeno l’ottanta per cento (80%) dell’evento, fatto 

salvo il caso in cui non siano stati concessi i crediti suddivisi per giornata. Sharecom non ha alcuna 

responsabilità per la mancata attribuzione dei crediti dovuta all'assenza del partecipante. 

 

 

Data____________________    Firma*________________________________________ 

 

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., l'iscritto dichiara di aver ben letto e compreso le su esposte 

condizioni, che approva nella loro interezza ed in particolare e specificatamente per quanto 

riguarda le seguenti: 2) RECESSO DELL'ISCRITTO e 3) MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO 

CORSO. 

 

 

Data____________________    Firma*________________________________________ 

 

 

Informativa Privacy (art.13 Reg. UE 2016/679) 

Ho preso visione dell’informativa presente al link 

“https://docs.google.com/document/d/1Jdd8A6KLzbEffZR1h5ttVfstf7xQoC0A/edit?usp=sharing&o

uid=112104927673043573744&rtpof=true&sd=true” resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e 

presto in particolare il consenso esplicito all’eventuale trattamento dei dati particolari ai sensi 

dell’art.9 GDPR (ad esempio per la gestione delle assenze ai corsi) nonché il trasferimento dei dati 

all’estero (intra e/o extra UE), ad esempio per l’uso di strumenti offerti da provider terzi. 

 

 

Data____________________    Firma*________________________________________ 


