MODULO D’ISCRIZIONE
da compilare e spedire via fax allo 06 5924206 oppure via e-mail a corsi.academy@astoi.com
Barrare la casella dei corsi scelti:
PERCORSO FORMATIVO


Innovazione e designer del viaggio – nuove
relazioni tra target e destinazione turistica
(corso da 16 ore)

FORMULA
Venerdì e sabato
full-time (9-18)

QUOTA
ISCRIZIONE

QUOTA
ISCRIZIONE PER
I SOCI ASTOI

363,00 iva inclusa

303,00 iva inclusa

Programmazione turistica 2.0: conosci il tuo
potenziale target attraverso il presidio dei
social media (corso da 16 ore)

Venerdì e sabato
full-time (9-18)

363,00 iva inclusa

303,00 iva inclusa



Il consulente turistico: modelli di vendita e
comunicazione persuasiva (corso da 16 ore)

Venerdì e sabato
full-time (9-18)

363,00 iva inclusa

303,00 iva inclusa



La gestione della variabile Iva quale
riferimento di competitività per le imprese del
turismo (corso da 8 ore)

Venerdì full-time (9-18)

303,00 iva inclusa

250,00 iva inclusa



La gestione delle imposte nel bilancio 2011
per le imprese del turismo (corso da 8 ore)

Venerdì full-time (9-18)

303,00 iva inclusa

250,00 iva inclusa



La gestione delle problematiche legali e del
contenzioso  consumeristico  all’interno  
dell’impresa turistica (corso da 8 ore)

Venerdì full-time (9-18)

303,00 iva inclusa

250,00 iva inclusa



I corsi si terranno presso la sede di HowTourism – Business School, via Albalonga 3 - 00183 Roma

Dati anagrafici
Nome
Data di nascita
Indirizzo
Città
Telefono
E-mail
Professione

Cognome
Codice fiscale
n°
Provincia
Cell
Azienda

Dati per la fatturazione
Azienda
Partita iva
Indirizzo
Città
Telefono
E-mail

Cap

Settore attività
Codice fiscale
n°
Provincia
Fax

Cap

ASTOI Academy - siti web www.astoi.it – www.howtourism.it
telefono 06 5924206 / email corsi.academy@astoi.com

Modalità di partecipazione
1. ISCRIZIONE: l’iscrizione   s’intenderà perfezionata al ricevimento della presente scheda, compilata in ogni sua
parte, firmata e sottoscritta. Il partecipante acquisisce il diritto alla partecipazione al seminario, a ricevere gli appositi
materiali didattici, a ricevere le certificazioni stabilite. Sono esclusi i costi inerenti viaggi, vitto e alloggio. Non sono
possibili registrazioni audio o video durante i corsi.
CONDIZIONI   GENERALI   CHE   REGOLANO   L’ISCRIZIONE: La quota deve essere versata   all’atto   dell’iscrizione  
tramite bonifico bancario intestato a Monte dei Paschi di Siena, c/c 11373.47, Agenzia 104 Filiale 8363 Roma
(Palazzo Confindustria) – IBAN: IT 47 D 01030 03374 000001137347.
Al ricevimento della quota di iscrizione verrà spedita la fattura intestata secondo le indicazioni fornite.
PROMOZIONI/OFFERTE COMMERCIALI
□ 3 x 2 – Acquistando 2 corsi, il terzo sarà omaggio per lo stesso partecipante.
□ Per gruppi provenienti dalla stessa azienda saranno rilasciati preventivi personalizzati.
2. RECESSO: è attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai  sensi  dell’art.  1373  Cod.  Civ.  che  dovrà  essere  
comunicato con disdetta da inviare in forma scritta via fax al numero 06 5915076 e potrà essere esercitato con le
seguenti modalità:
- entro   7   gg   lavorativi   precedenti   la   data   dell’iniziativa,   il   partecipante potrà recedere senza dover alcun
corrispettivo  alla  nostra  società  che,  pertanto,  provvederà  al  rimborso  dell’intera  quota,  se  già  versata;;
- oltre il termine di cui sopra e fino   al   giorno   stesso   dell’iniziativa,   il   partecipante   sarà tenuto a pagare l’intero
corrispettivo della quota di iscrizione, con la possibilità di sostituire la persona iscritta oppure scegliere di
frequentare un altro corso Astoi Servizi srl, per lo stesso importo versato.
Se  l’iscrizione  dovesse pervenire nei 7 gg precedenti  l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata la penale
di cui sopra. In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà
corrispondere  l’intera  quota.
Ai  sensi  dell’Art.  1341  C.C.  approvo  espressamente  la  clausola relativa alla disdetta.
Firma
_____________________________________________________________________________________
3. VARIAZIONE DI PROGRAMMA: in caso in cui il numero dei partecipanti ai corsi fosse inferiore a 12, Astoi Servizi
srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone comunicazione ai partecipanti; in tal caso
suo   unico   obbligo   è   provvedere   al   rimborso   dell’importo   ricevuto.   Per   esigenze   organizzative   ed   al   fine   della buona
riuscita del seminario, la data e la   sede   dello   stesso   potranno   essere   cambiati   dall’organizzatore   dando   congruo  
preavviso al partecipante.
4. PRIVACY – informativa ex D.Lgs.n. 196/03. I dati raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione
dell’iniziativa,  per  elaborazioni  di  tipo  statistico  e  per  l’invio,  se  lo  desidera,  di  informazioni  commerciali  su  servizi  della  
società Astoi Servizi srl, con modalità anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei
dati  è  facoltativo  ma  serve  per  l’esecuzione  del  servizio,  che  comprende  l’invito  di  informazioni  commerciali.  Titolare  
del trattamento è Astoi Servizi srl, viale Pasteur 10 (Palazzo Confindustria), 00144 Roma. I dati saranno trattati da
addetti  preposti  alla  gestione  dell’iniziativa,  al  marketing  ed  all’amministrazione.
Consenso – Letta  l’informativa,
- con la consegna della presente scheda acconsento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per
le finalità indicate nella stessa informativa
- attraverso  il  conferimento  dell’indirizzo  e-mail, del numero di telefono o fax (facoltativi), acconsento  all’utilizzo  di  
questi  strumenti  per  l’invio  di  informazioni  commerciali.
L’adesione   all’iniziativa   dà diritto a ricevere offerte di servizi di Astoi Servizi srl. Se non desidera riceverle, barri la
casella qui accanto
DATA: ____________________
FIRMA: _______________________________________________________

ASTOI Academy - siti web www.astoi.it – www.howtourism.it
telefono 06 5924206 / email corsi.academy@astoi.com

