
Richiesta di iscrizione al corso TMP ®

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita: Prov.:

Prov.:

Titoli di studio:

Professione:

Indirizzo:

Città:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Telefono: Mobile:

@E-mail:

Si richiede di allegare il curriculum professionale alla presente richiesta di iscrizione.



Sede del corso: Hotel de la Ville, via Palatucci, 20 - Avellino.

Durata: 14 lezioni in 7 seminari di 2 giorni, di sabato e domenica.

Date dei seminari 2014: 1° seminario 11/12 gennaio; 2° seminario 1/2 febbraio; 3° seminario 15/16 febbraio;
4° seminario 8/9 marzo; 5° seminario 29/30 marzo; 6° seminario 12/13 aprile; 7° seminario 3/4 maggio.

Modo di iscrizione e di pagamento: 
il costo del corso è di € 1500,00 + IVA.  
Per richiedere l’iscrizione al corso è necessario inviare via e-mail il modulo di iscrizione ed eseguire il versamento della 
quota di iscrizione di € 450,00 + IVA. Il saldo deve essere eseguito in sette rate di € 150,00 + IVA,
da versare prima di ogni seminario.
I versamenti devono essere eseguiti tramite bonifico bancario intestato a EGI Srl, c/c bancario presso UniCredit 
Banca, Agenzia Avellino Libertà, coordinate bancarie IBAN: IT 86 G 02008 15102 000102154456.

Regolamento del corso: 
1. Il corso è soggetto al presente regolamento, la cui accettazione e osservanza sono condizioni per l’ammissione e la 
frequenza.
2. Il corso è organizzato e gestito da EGI Srl.  
3. Il modo di iscrizione e di pagamento del corso devono essere conformi a quanto stabilito e indicato nel programma 
del corso.
4. Le dispense delle presentazioni delle lezioni che sono fornite ai discenti non possono essere riprodotte, se non 
previa autorizzazione. 
5. E’ vietato effettuare riprese fotografiche o in video delle lezioni; eventuali registrazioni audio delle lezioni debbono 
essere preventivamente autorizzate.
6. Il programma del corso non può subire variazioni dovute a esigenze di singoli partecipanti al corso.
7. E’ esclusivamente riservata alla Direzione organizzativa di EGI Srl qualsiasi decisione relativa ad aspetti logistici e 
organizzativi del corso (data e luogo delle lezioni, numero minimo e massimo dei discenti ammessi al corso).
8. Una volta iscritto e ammesso, il discente è tenuto a versare integralmente il costo del corso secondo i modi stabiliti, 
anche in caso di rinuncia, assenza o abbandono. Le somme versate non potranno essere trasferite ad altri eventi.
9. EGI Srl non risponde del mancato svolgimento del corso, se ciò fosse dovuto a cause di forza maggiore o a cause 
non imputabili a EGI Srl.
10. EGI Srl si riserva la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta del corso agli iscritti fino a una settimana prima della 
data fissata per l’inizio del primo seminario. In tal caso, EGI Srl è tenuta a restituire interamente le quote versate.
11. In caso di inadempienza al vincolo di frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, la 
Direzione organizzativa può decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante al corso. In tali casi le quote 
versate non saranno restituite.
12. Il mancato rispetto anche di una sola delle clausole di cui sopra, autorizza EGI Srl a non ammettere o 
eventualmente allontanare dal corso il discente. In tali casi le quote versate non saranno restituite.

FirmaLuogo e data

FirmaLuogo e data

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni previste dal regolamento del corso.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare il regolamento del corso.



Informativa ai sensi degli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, 
recante il “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.

Ai sensi degli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n° 196, si informa che i dati personali forniti 
saranno utilizzati da EGI Srl solo per finalità connesse alle attività associative (finalità amministrative, contabili e 
attività promozionali relative alle iniziative scientifiche della EGI Srl e potranno essere trasmessi ad aziende del settore 
sanitario e riabilitativo di comprovata serietà, per l’invio di informazioni commerciali, scientifiche e sondaggi d’opinione.
In qualunque momento Lei potrà consultare, far modificare, cancellare i Suoi dati o semplicemente opporsi al loro 
utilizzo. 
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla 
normativa vigente.

Autorizzo EGI Srl a raccogliere, registrare e utilizzare i miei dati personali. 
Inoltre, autorizzo EGI Srl alle riprese fotografiche o in video delle lezioni del corso che saranno archiviate 
assieme ai miei dati anagrafici ed eventualmente utilizzate per attività promozionali e dimostrative relative alle 
iniziative scientifiche di EGI Srl. 
L’utilizzo dei miei dati e delle riprese fotografiche o in video delle lezioni del corso è concesso gratuitamente.

FirmaLuogo e data

  via San Pompilio Pirrotti, 2 - 83100 Avellino
mobile: +39 333 1283737

info@egiavellino.it - www.egiavellino.it
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