PROMOZIONE
#iorestoacasa
MODULO DI ISCRIZIONE
Formazione a pacchetto 2020

Modulo di acquisto formazione a pacchetto
Il presente Modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato, unitamente alla
ricevuta del bonifico bancario, all’indirizzo formazione@fire-italia.org

Dati per la fatturazione (tutti i campi sono obbligatori):
Intestazione fattura
Indirizzo
Città
C.A.P
Prov.
Codice fiscale
P. IVA
Codice SDI / PEC
Se esenti IVA indicare il riferimento di legge
Operazione soggetta alla scissione dei
pagamenti “art. 17-ter D.P.R. 633/72”- split
payment

sì
no

Email:

Dati del Professionista e/o referente per l’organizzazione:
Nome e cognome
telefono
email:
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a)

L’acquisto della formazione a pacchetto è possibile sia per persona fisica (d’ora in avanti
PROFESSIONISTA) sia per persona giuridica (d’ora in avanti ORGANIZZAZIONE).

b)

L’acquisito della formazione a pacchetto permette al PROFESSIONISTA o
all’ORGANIZZAZIONE di scegliere liberamente, entro la scadenza del 31/12/2020, a quali
moduli dell’offerta formativa della FIRE iscriversi.

c)

La scadenza per la fruizione dei singoli moduli della formazione a pacchetto è il 31/12/2020.
FIRE non è responsabile del mancato utilizzo nei tempi previsti. Non è riconosciuto alcun
rimborso e non è prevista l’estensione del periodo di fruizione.

d)

Fanno parte della formazione a pacchetto tutti i moduli erogati in modalità online dalla FIRE (es.
singoli corsi intensivi, singoli moduli del corso FEM). Il corso CMVP L3 è escluso dalla
formazione a pacchetto. L’elenco dei moduli prenotabili è visibile nella pagina formazione del
sito FIRE.

e)

La formazione a pacchetto prevede i seguenti costi:
tipologia
pacchetto

Quote agevolate*
(fattura intestata al socio)

Quote intere

4 moduli

€ 448,00 (367,21 + IVA)

€ 576,00 ( 472,13 + IVA)

8 moduli

€ 840,00 (688,52 + IVA)

€ 1.080,00 (855,25 + IVA)

12 moduli

€ 1.276,00 (1.045,90 + IVA)

€ 1.512,00 (1.239,34 + IVA)

16 moduli

€ 1.500,00 ( 1.229,51 + IVA)

€ 1.930,00 (1.581,97 + IVA)

20 moduli

€ 1.820,00 (1.491,80 + IVA)

€ 2.440,00 (2.000,00 + IVA)

*Le agevolazioni sono riservate a: soci FIRE 2019, EGE SECEM
IN PROMOZIONE PER ACQUISTO ENTRO IL 15 APRILE 2020
tipologia
pacchetto

Quote agevolate*
(fattura intestata al socio)

Quote intere

4 moduli

€ 381,00 (312,30 + IVA)

€ 490,00 (401,64 + IVA)

8 moduli

€ 714,00 (585,25 + IVA)

€ 918,00 (752,46 + IVA)

12 moduli

€ 1.000,00 (819,67 + IVA)

€ 1.286,00 (1.054,10 + IVA)

16 moduli

€ 1.276,00 ( 1.045,90 + IVA)

€ 1.640,00 (1.344,26 + IVA)

20 moduli

€ 1.547,00 (1.268,03 + IVA)

€ 1.990,00 (1.631,15 + IVA)

*Le agevolazioni sono riservate a: soci FIRE 2020, EGE SECEM
f)

L’acquisto della formazione a pacchetto si considera valido con l’invio del presente modulo
compilato in tutti i campi, all’indirizzo mail formazione@fire-italia.org, unitamente alla copia della
ricevuta del bonifico.

g)

L’ORGANIZZAZIONE può iscrivere ai singoli moduli della formazione a pacchetto i propri
dipendenti e/o collaboratori. Si specifica che ad ogni iscritto corrisponde un modulo.

h)

Per la fruizione di ogni singolo modulo della formazione a pacchetto il PROFESSIONISTA o
l’ORGANIZZAZIONE (ossia il referente indicato nel presente modulo) dovranno inviare mail di
conferma di partecipazione a formazione@fire-italia.org con i dati (del/dei partecipante/i per
l’ORGANIZZAZIONE), la data e il titolo del modulo scelto e procedere alla registrazione alla
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piattaforma web come indicato nella pagina del sito dedicata all’evento, almeno due giorni prima
dell’erogazione.
i)

L’iscrizione, come indicato nel punto precedente, impegna il PROFESSIONISTA e/o
l’ORGANIZZAZIONE a partecipare al modulo prenotato. Non è possibile la cancellazione una
volta completata la procedura di cui al punto precedente.

j)

Poiché l’erogazione del singolo modulo è legata al numero minimo di iscritti, FIRE non è
responsabile del mancato raggiungimento del numero minimo e si riserva la possibilità di
cambiare in qualsiasi momento l’elenco dei corsi disponibili nel corso dell’anno. L’eventuale
cancellazione di uno o più corsi di interesse dell’ORGANIZZAZIONE o del PROFESSIONISTA
non dà diritto a richieste di rimborso o a estensioni del periodo di cui al punto c).

MODALITÁ DI PAGAMENTO
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario a:
FIRE c/c Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Ag. 33 di Roma
IBAN:
IT 26 N 01030 03233 000000120787 - BIC: PASCITM1R33
Causale: pacchetto iorestoacasa2020
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03) e s.m.i. nonché
ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati raccolti con la presente scheda, senza i quali non
è possibile procedere all’erogazione del servizio, saranno trattati con modalità cartacee, informatiche,
telematiche. FIRE informa inoltre che, in relazione al predetto trattamento, potrete esercitare i diritti di cui ai
sensi dell’articolo 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e
21 del Regolamento. È possibile chiedere la conferma dell’esistenza, la visione e la cancellazione di dati
personali a mezzo e-mail all’indirizzo privacy@fire-italia.org.
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite da FIRE sul trattamento in materia di privacy ai sensi art. 13-14
del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, di cui all’informativa pubblicata al seguente link: http://fire-

italia.org/privacy-policy/:
•

autorizza FIRE al trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli scopi connessi all’erogazione dei
servizi.
Autorizzo

•

Non autorizzo

autorizza FIRE al trattamento dei miei dati personali (e comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti
alle categorie indicate nell’informativa, mediante le modalità e finalità indicate nella stessa), per attività di
marketing e di comunicazione via e-mail, inerenti ad ulteriori servizi e/o prodotti di proprietà della FIRE e
di aziende partner.
Autorizzo

Data_________________

Non autorizzo

Firma_________________________________

Per evitare spiacevoli disguidi, è necessario contattare la segreteria organizzativa prima di avviare la
procedura d’iscrizione ai numeri: 06 30.48.36.26 – 06 30.48.35.38.
Per motivi legati al copyright non vengono fornite le registrazioni delle lezioni.
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