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MODULO D’ISCRIZIONE 
 

 

“Back to basics per gestire lo scaffale in Farmacia” 
SHACKLETON 

Relatore: Dott Nicola Posa 
 

06 -  07 e 08 OTTOBRE 2017 
 
  
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ________________________ 
 
 il __ / __ / _____ e residente a _______________________ Via _________________________________  
 
Città ___________________________________  Tel _____________________ fax __________________ 
 
e-mail __________________________________ FARMACIA ____________________________________ 
 

CHIEDE 
di essere iscritto al corso  “Back to basics per gestire lo scaffale in Farmacia” che si svolgerà  a Catania 
(CT) presso il centro fieristico “Le Ciminiere”; nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2017. 
al costo di € 350 iva compresa. 
 
Si richiede fattura da intestare a: 
 
Professionista/Ragione sociale società 
___________________________________________ 
Indirizzo 
__________________________________________ 
P. IVA 
__________________________________________ 
 

 
1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione che dovrà 
effettuarsi tramite bonifico bancario a favore di: 
FARMAMENTIS SRL società unipersonale, con sede legale in Catania, via Androne, n. 76, - IBAN: 
IT15V0301983990000002179172 presso Credito Siciliano. 
Una copia della contabile del pagamento dovrà essere inviata via fax al numero: 095/7158141  o per mail 
ad info@pharmevolution.it 
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2. ISCRIZIONE AL CORSO 
L’iscrizione s’intende avvenuta quando il partecipante avrà inviato copia del presente modulo debitamente 
compilato e firmato, via fax o per mail ferme restando le specifiche di cui al punto 1 delle modalità di 
pagamento. 
 
3. SEDE E DATE DEI CORSI 
Il master  si terrà a Catania (CT) presso il centro fieristico “Le Ciminiere”, nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2017. 
FARMAMENTIS SRL per motivi organizzativi, potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni 
relative al calendario dei corsi  e alla sede nella quale si terranno i corsi.. 
 
4. DISDETTA PARTECIPAZIONE 
Il  partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione al master in ogni momento, con comunicazione  via fax 
o via mail alla segreteria organizzativa di Farmamentis. Tuttavia, qualora tale comunicazione non pervenga 
almeno 10 giorni lavorativi prima della data d’inizio corso, il Partecipante sarà in ogni caso tenuto a 
corrispondere  a titolo di penale il 50% della quota prevista di partecipazione. Il Partecipante non avrà diritto 
a nessun rimborso della quota di partecipazione qualora invii la disdetta dopo il tempo indicato, o non si 
presenti al corso alla data stabilita, o ne interrompa la frequenza.. 
 
5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO 
Farmamentis per motivi organizzativi  si riserva il diritto di rinviare il corso, dandone semplice 
comunicazione scritta al Partecipante. In questo caso, Farmamentis stabilirà una nuova pianificazione del 
corso e l’eventuale quota di partecipazione già versata potrà essere utilizzata a copertura del corso 
riprogrammato. 
Il Partecipante, in caso di variazione della data fissata per il corso prescelto potrà richiedere la restituzione 
dell’intera quota versata. 
 
6. MATERIALE DIDATTICO 
Il Partecipante prende atto che il corso ed il materiale relativo sono di proprietà di Farmamentis.  
Il Partecipante s'impegna a non trarre copia del materiale e a non diffonderne presso terzi il contenuto.  
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno 
rispetto delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al decreto legislativo 
n. 196 del 30/06/03. 
L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del Partecipante richiederne la rettifica e la 
cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo a Farmamentis. 
Titolare delle informazioni fornite è Farmamentis. 
 
IL Partecipante 
 
_________________, lì _____________________  
 
In relazione al D. Lgs 196/03 esprimo il mio consenso rispetto al trattamento dei dati personali, i quali 
saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto. 
 
IL Partecipante 
 
__________________________________ 

 
 


