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A.S.A.C. 

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione 
 

LE IMPLICAZIONI EMOTIVE NELLA 
NEGOZIAZIONE 

Milano 18 febbraio 2020  
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
(da restituire compilata insieme alla ricevuta del 

bonifico bancario al n. di fax 0266710422) 

Cognome 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Cellulare 

Indirizzo e-mail 

Professione 

Iscrizione ad albo o collegio professionale 

 
 

Dati per la fatturazione: 
 
Ragione sociale 

 
 

Indirizzo 

Partita Iva 

Codice Fiscale 

Codice Univoco o Pec 

 

 

Firma 
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

1. Iscrizione: La presente richiesta di iscrizione 
dovrà essere inviata al fax n. 0266710422 o 
all’indirizzo e-mail: corsi@asac-agenzie.it. La 
richiesta di iscrizione si intenderà 
perfezionata con l’accettazione da parte di 
Asac, Antes e Milano PerCorsi s.r.l. in seguito 
alla verifica del pagamento della quota. 

 

2. Quota di partecipazione e modalità di 
pagamento: la quota di partecipazione è di € 
150,00. Il pagamento dovrà essere effettuato 
mediante bonifico bancario a: 

 

A.S.A.C. 
IBAN IT30Q0311101613000000013534 

Causale: 
LE IMPLICAZIONI EMOTIVE 
   NELLA NEGOZIAZIONE 

        Milano 18 Febbraio 2020 

 
3. Tempi e modalità di recesso: E’ possibile 

richiedere la restituzione della quota di 
iscrizione versata se il recesso viene 
comunicato via fax entro il 5 febbraio 2020. 
Dopo tale termine non è previsto alcun 
rimborso e l’importo verrà fatturato. 

 

4. Variazione di programma: A.s.a.c. si riserva 
di rinviare o annullare il corso 
programmato dandone comunicazione via 
fax o e-mail ai partecipanti entro 3 giorni 
lavorativi prima della data di inizio del 
corso. In caso di annullamento A.s.a.c. 
sarà tenuta al solo rimborso di quanto 
ricevuto senza ulteriori oneri. A.s.a.c. si 
riserva, inoltre, la facoltà di modificare il 
programma e la sede del corso per 
esigenze organizzative. 

5. Clausola di mediazione e Foro Competente: 
Qualsiasi controversia inerente l’esecuzione, 
l’interpretazione o la risoluzione del presente 
contratto le parti convengono di avviare, 
prima di ogni altra iniziativa, una mediazione 
presso un organismo riconosciuto dal 
Ministero della Giustizia ai sensi del Decreto 
18 ottobre 2010, n. 180. In caso di un 
successivo ricorso alla procedura giudiziaria il 
foro competente è quello di Milano. 

 
6. Privacy: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 

196/2003 (ex art. 10 Legge n. 675/1996), La 
informiamo che i dati personali da Lei forniti 
ed acquisiti successivamente saranno trattati 
anche con l’ausilio di strumenti elettronici, 
direttamente o tramite terzi esclusivamente 
per la predisposizione dell’elenco dei 
partecipanti al corso in oggetto, per 
l’addebito contabile relativo alle quote di 
partecipazione per l’invio di materiale 
informativo. 
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