
MODULO D’ ISCRIZIONE AL CORSO IN ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI 
 
Da compilare e inviare tramite fax al numero 0824/29133 o tramite mail all’indirizzo 
corsopaghe@maryschool.it 
 
 
PARTECIPANTE  
NOME E COGNOME ______________________________ NATO 

A_________________________ IL ________________ DOCUMENTO N. 

_______________________ RILASCIATO DA _______________________________ 

IL _____________ RESIDENTE IN VIA ___________________________ C.A.P. 

___________ CITTÀ __________________________ PROV. ____ E-MAIL 

___________________________________ TEL. ________________ 

LAUREA/DIPLOMA _________________________________ PROFESSIONE 

___________________________  

 

 
DATI FATTURAZIONE (COMPILAZIONE OBBLIGATORIA)  

RAGIONE SOCIALE / NOME E COGNOME   

________________________________________ INDIRIZZO 

___________________________________ C.A.P. _________ CITTÀ 

_______________________ PROV. ______________ P. IVA / C.F. 

______________________________    CITTÀ _________________________  

 
 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI   
1. Modalità di iscrizione – Le domande di iscrizione al presente corso devono essere corredate 
dalla documentazione di avvenuto pagamento. Per confermare l’adesione al corso è necessario 
effettuare un acconto di 100,00 euro al momento dell’iscrizione ed il saldo il giorno della data di 
inizio.  E’ fatta salva la possibilità di pagare in due rate (225,00 euro entro il giorno di inizio del 
corso e 225,00 euro entro i 30 giorni successivi). La fattura verrà emessa un'unica volta al saldo 
del corso. I versamenti dovranno essere effettuati in contanti presso la scuola. 
2. Recesso – Il Contraente, sia esso libero professionista, azienda o consumatore, potrà recedere 
entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto con raccomanda con avviso di 
ricevimento indirizzata alla sede legale di Mary’s School Sas di de Gennaro Matilde sita in via 
Lungo Calore Manfredi di Svevia , 22 – 82100 Benevento. Tale comunicazione potrà essere 
effettuata, entro lo stesso termine, tramite fax o e-mail a condizione che sia confermata mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In ogni caso il recesso 
non potrà essere esercitato nel caso in cui le lezioni abbiano avuto inizio. L’esecuzione del 
presente contratto avviene nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 206/05 solo ed in quanto 
applicabile.  



3. Clausola di mediazione e Foro competente - Per ogni controversia inerente l’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 di mediazione 
amministrata da un organismo tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia. In caso di 
successivo ricorso a procedura giudiziaria il foro competente è quello di Benevento.  
4. 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 Mary’s School. Con la sottoscrizione del presente atto il partecipante da il consenso al 
trattamento dei propri dati personali ex art. 23 del D. Lgs n 196/2003.  
 
 
Luogo e data  
 
_______________________  
 
Firma per accettazione  
(con timbro se azienda/studio/ente)  
 
_________________  
 
Ai sensi dell’Art. 1341/1342 c.c. il partecipante dichiara di aver letto le sue estese clausole 
contrattuali e di approvarne specificamente le clausole n. 1,2,3,4.  
 
 
 
 
	  


