4m group

Modulo di iscrizione

Contact center nazionale
031 355 16 99
formazione@4mgroup.it

Corso
Titolo del corso

Data d’inizio
Per confermare l’iscrizione,
inviare il modulo compilato
insieme alla copia del
bonifico bancario o alla mail
di conferma PayPal

Cliente
Nome

Cognome

Privato
Azienda/nome

Partita IVA

Mail

Tel.

via fax
031 79 07 29

Fax

Indirizzo
CAP

Città

oppure

Provincia

via mail
formazione@4mgroup.it

Elenco partecipanti (nome, cognome)
			

N° partecipanti

Modalità
1. Iscrizione
Per iscriversi ai nostri corsi è necessario compilare questo modulo ed inviarlo via fax (031 790 729) o via posta elettronica alla segreteria corsi all’indirizzo
formazione@4mgroup.it. Il presente modulo deve essere corredato di tutte le
informazioni richieste.

2. Conferma di iscrizione
Sulla base delle richieste ricevute e di una nostra selezione, verrà comunicato
via mail l’invito di partecipazione con giorno e luogo del corso. Per alcuni corsi 4m group si riserva di verificare se gli iscritti siano in possesso dei requisiti
necessari.

3. Disdetta
È possibile in qualsiasi momento sostituire il partecipante con altro della stessa
azienda. L’eventuale rinuncia da parte dell’interessato deve essere comunicata,
a mezzo fax o email, almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso. Le disdette
ricevute dopo tale termine daranno luogo all’applicazione, a titolo di penale, di una somma pari al 50% della quota di partecipazione al corso che verrà
fatturata immediatamente dalla società. La mancata partecipazione al corso
senza preavviso comporterà il diritto per la società di provvedere alla fatturazione della quota intera. In tal caso l’interessato riceverà il materiale didattico
distribuito ai partecipanti.

4. Rinvio o cancellazione
4m group si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento
del corso in qualsiasi momento in caso di non raggiungimento del numero
minimo di partecipanti fissato in numero di 3 (tre). In tal caso la quota di partecipazione verrà interamente restituita o trasferita – su richiesta del Cliente – ad
altra iniziativa. Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di risarcimento a
favore del Cliente da parte di 4m group.

8. Diritti di 4m group
La 4m group, nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento del corso così come determinato al punto 7, si riserva di sospendere l’erogazione dei
servizi didattici, sino alla regolarizzazione della posizione dell’allievo. Nel caso
di pagamento parziale, e fatto salvo quanto previsto al punto 3, dopo l’invito
formale ad adempiere, il contratto si intenderà risolto e l’allievo sarà tenuto
al pagamento del costo dell’intero corso maggiorato degli interessi al tasso
legale. La 4m group si riserva di modificare in qualsiasi momento testi e corsi
secondo esigenze didattiche.

9. Foro competente
Il Foro competente per qualsiasi azione o controversia comunque inerente e
conseguente l’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà quello di Como.

10. Diritti dell’allievo
Qualora il presente contratto venga sottoscritto in luogo diverso dalla sede
della 4m group l’allievo ha facoltà di annullare l’iscrizione (recesso del contratto) entro 7 giorni dalla sottoscrizione medesima, mediante invio, all’indirizzo
indicato nel piè di pagina, di fax o email. Ogni comunicazione di annullamento
della iscrizione successiva a tale termine si considera priva di efficacia.

11. Unitarietà del contratto
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale.
4m group sas di Edoardo Pruneri e C.
via Rugabella, 20 - 22060 Novedrate (Co) - P. IVA 02905390130

Pagamento
tramite bonifico bancario
c/o Intesa San Paolo
su C/C n° 100000000569
filiale di Mariano Comense
intestato a 4m group
IBAN IT 68 Y 03069 51500 100000000569

5. Altre condizioni
Gli allievi dovranno rispettare l’orario d’inizio e il termine delle lezioni. Gli allievi
risponderanno in solido degli eventuali danni arrecati agli ambienti e alle attrezzature messe loro a disposizione dalla 4m group.

tramite PayPal all’indirizzo 4mshop@4mgroup.it

6. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione si intende a persona e comprende la fruizione delle
lezioni, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni. È possibile
usufruire del servizio di prenotazione alberghiera comunicando la richiesta almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso a mezzo fax o email.

7. Modalità di pagamento
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta contestualmente all’iscrizione (a meno di accordi diversi da specificare) tramite bonifico bancario o
paypal e far pervenire copia del bonifico insieme al presente modulo di iscrizione. Dati per Bonifico: 4m group sas c/o Banca Intesa – filiale di Mariano C.
C/C n° 100 000 000 569. IBAN: IT 68 Y 030 69 51500 100 000 000 569. Dati per
PayPal: 4mshop@4mgroup.it.

Accettazione
La società sottoscritta autorizza espressamente il trattamento dei dati contenuti
nel presente modulo di iscrizione ai sensi della legge 675/96.
Data
Firma e timbro (solo per le aziende)

stampa

invia

4m group Lombardia

4m group Emilia

4m group Toscana

4m group Piemonte

piazza Roma 82/84
22066 Mariano Comense (CO)

via della Costituzione 35
42124 Reggio nell’Emilia

via Barachini 40
56017 Asciano (PI)

Corso Unione Sovietica 612 - Palazzo 3/B
10142 Torino

www.4mgroup.it
www.4mvision.it

