
 

Scuola di Alta Formazione Marconi - Codice Fiscale: 97545480580 
Via Virgilio, 18 – 00193 Roma 

tel. 0185/1754050 - fax 0185/1672021  
 segreteria@safmarconi.it  

 

   

MODULO DI  ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ME DIATORI IN MATERIA 
CIVILE E COMMERCIALE 

 
Quota di adesione € 500,00 

(Comprensiva del materiale didattico distribuito durante il corso) 

(Ai sensi dell’art. 18, co. 2, lett. f) D.M. 180/2010)  

SEDE DEL CORSO: Piazza E. Mauri, 1 – Sestri Levante C/O Opera Madonnina del Grappa 
Nome:_____________________________________ Cognome _____________________________________________ 

Luogo____________________________________ Data di nascita __________________________________________ 

Indirizzo ______________________________ Cap_____________ Città__________________ Prov. ______________ 

P. IVA_________________________________________C.F. _____________________________________________ 

E-mail ______________________________________ Cell _______________________ Fax_____________________ 

Laurea/Diploma_________________________________ Professione________________________________________ 

DESTINATARIO DELLA FATTURA 

Ragione sociale _________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________ Cap_____________ Città__________________Prov. ___________ 

P. IVA________________________________________ C.F. ____________________________________________ 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1. Iscrizione. La presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte  e sottoscritta dall’intestatario, dovrà essere 
inviata all’indirizzo di posta elettronica segreteria@safmarconi.it , specificando nell’oggetto della mail: corso 
mediatori SESTRI LEVANTE e NOME E COGNOME PARTECIPANTE, oppure può essere inviata via fax al 
seguente numero 0185/1672021. 

2. Modalità di pagamento. Una volta pervenuto alla Segreteria “S.A.F. Marconi” il modulo di adesione, verranno 
inviati i dati bancari per il pagamento che dovrà essere effettuato tramite bonifico, del quale si richiede copia a mezzo 
e-mail o fax. 

3. Tempi e modalità di rimborso. Se, per qualsiasi ragione, l’iscritto dopo il primo modulo di un giorno e mezzo, non 
fosse soddisfatto del corso, “S.A.F. Marconi”, garantirà la restituzione dell’intero importo versato. 

4. Accreditamento della “S.A.F. Marconi.” la Scuola di Alta Formazione dell’Università Guglielmo Marconi è iscritta 
al N. 169 del  Registro degli Enti di Formazione tenuto presso il Ministero di Giustizia  ed è abilitata a tenere corsi per 
i Mediatori. 

5. Variazioni del programma. “S.A.F. Marconi” si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, 
dandone comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. In tal caso, suo unico 
obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. Anche a corso iniziato, “S.A.F. 
Marconi” ha la facoltà di modificarne, per esigenze  organizzative, il programma, la sede, gli orari, e di sostituire i 
docenti indicati con altri di pari livello professionale. 

6. Clausola di conciliazione e foro competente. Per ogni controversia inerente esecuzione, interpretazione  o 
risoluzione del presente contratto le parti convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria 
della controversia attraverso una procedura del Ministero di Giustizia. In caso di successivo ricorso alla procedura 
giudiziaria il foro competente è quello di Chiavari.  

7. Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, 
anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la predisposizione 
dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per 
l’invio di materiale informativo sulle iniziative di S.A.F. Marconi. 

 
Luogo e data _________________________________                              Firma _______________________________ 
 
Per approvazione specifica degli artt. 5 e 6 
 
Luogo e data _________________________________                              Firma _______________________________ 


