
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Prot. N.                        del                            

Spett. PromoFirenze,  

il/la sottoscritto/a chiede di partecipare al CORSO VINO 2015  alle sotto indicate condizioni: 

 

TIPOLOGIA EVENTO: CORSO PER ASSAGGIATORI DI VINO 

REFERENTE: TIZIANA TIZZANINI  – TEL. 055 674027 – AMM.CHIMICO.@PROMOFIRENZE.IT – FAX 055 671332 

 

Codice Progetto: 15-VINO 

 

Dati dell’impresa   

 
____________________________________________________________________________________________ 
Ragione sociale  / oppure Nome e Cognome 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo     Comune   CAP  Prov. 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Tel.   Fax    E-mail 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Nome partecipante    Luogo nascita                                          Data di nascita 
 

____________________________________________________________________________________________ 

Attività aziendale (opzionale) 
 

____________________________________________________________________________________________ 

Partita Iva (obbligatoria) 
 

____________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale (obbligatorio) 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1. ISCRIZIONE 

 

La presente richiesta di partecipazione, compilata in ogni sua parte  e sottoscritta anche nell'allegata informativa e consenso al 

trattamento dei dati personali, dovrà essere anticipata per e-mail a: 
 

amm.chimico@promofirenze.it  -  (Tel.  055 674027)  entro e non oltre il 10 giugno 2015 unitamente alla copia della ricevuta di 

versamento della caparra di €100 iva inclusa 
 

L’originale firmato della scheda di adesione dovrà pervenire all’Azienda tramite posta ordinaria al seguente indirizzo :  Promofirenze 

.Az. Spec. della CCIAA di Firenze – via del Castello d’Altafronte 11 – 50122 Firenze o, con firma digitale tramite Pec a  

promofirenze@pec.it 

 

Raggiunto il numero minimo dei partecipanti, verrà inviata da parte della nostra azienda la conferma dello svolgimento del corso e 

l’iscrizione dovrà essere completata entro il 17/06/2015 con il saldo della quota richiesta.(€ 363.60) 

 

2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE, MODALITA’ DI PAGAMENTO E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

La quota di partecipazione per ognuno dei partecipanti  è di € 463.60 (IVA 22% inclusa). Qualora l’impresa sia IVA esente si prega 

di  inviare la relativa documentazione probante.  

 

� I pagamenti della caparra e del saldo dovranno essere effettuati usando le seguenti modalità: 
 

� Bonifico bancario su BANCA CR FIRENZE, Filiale 101 sede, Via Bufalini 4 -  intestato a PromoFirenze – Azienda Speciale della 

CCIAA di Firenze,   IBAN IT 18X 06160 028001 0000 0009951  specificando nella causale il codice progetto : 15-vino  
 

� versamento su c/c postale n. 001002691515 – intestato a Promofirenze – Az. Spec. C.C.I.A.A.  di Firenze.  
 

� La copia del pagamento dovrà essere inviata via fax  o mail entro il 17/6/ 2015. 

 



 

 

L’impresa chiede che la fattura sia intestata a______________________________________________ 

(da compilare solo in caso di fatturazione diversa dal soggetto partecipante) 

 

 

3.  RECESSO 

 

L'eventuale rinuncia all’iscrizione dovrà essere comunicata almeno 7 giorni prima dell’evento, anticipando la decisione del recesso 

via fax o mail; in tal caso PromoFirenze restituirà l’intera quota d’iscrizione versata. Qualora la comunicazione della decisione di 

recesso avvenga successivamente a tale data o vi sia la mancata presenza al corso, la quota di iscrizione sarà comunque dovuta per il 

suo intero importo. In questo caso l’impresa riceverà comunque il materiale didattico del corso, laddove fornito dai relatori. 

Resta salva la facoltà di richiedere il risarcimento  di eventuali maggiori danni. 

 

4. VARIAZIONI DI PROGRAMMA 

 

PromoFirenze si riserva la facoltà di rinviare il seminario per esigenze organizzative, dandone comunicazione via fax o e-mail ai 

partecipanti, stabilendo una nuova data senza ulteriori oneri per l’impresa. PromoFirenze si riserva la facoltà di annullare il corso 

programmato dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti almeno 7 gg prima dell’evento; in tal caso provvederà al 

rimborso della quota di partecipazione, senza ulteriori oneri. PromoFirenze si riserva la facoltà di modificare il programma del corso 

e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale per esigenze organizzative. 

 

5. CONTROVERSIE 

 

In caso di controversie il foro competente sarà quello di Firenze. 

 

Per accettazione 

 

___________   __________________________________________________ 

Data    Firma del partecipante o firma del legale rappresentante (con timbro se azienda/ente) 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. si approvano specificatamente le clausole: 

n. 3 (recesso); n. 4 (variazioni di programma); n. 5 (controversie). 

 

_____________    

Data     

    ___________________________________________________ 

    Firma del partecipante o firma del legale rappresentante (con timbro se azienda/ente) 

 

 

IMPORTANTE (compilare sempre) 

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Il /La sottoscritto/a (stampatello) ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a 

PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 

D.lgs n.196/2003 e s.m.i., di aver preso visione sul sito www.promofirenze.it dell’intera informativa al consenso del 

trattamento dei dati.  

 

Il /La sottoscritto/a dichiara altresì che, riguardo al trattamento dei dati per le finalità promozionali e commerciali 

proprie del titolare  

�  CONSENTE                    �  NON CONSENTE 

Luogo, data e firma 

 


