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MASTER IN MARKETING TERRITORIALE  
2016 - SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
 
 
 

 
Dati del partecipante 
 
Cognome e Nome   
Data di nascita   
Luogo di nascita  
Titolo di studio   
E-mail  
Cellulare   
  
  
 
DATI AMMINISTRATIVI (facoltativo) 
La fattura deve essere intestata a    
Codice Fiscale o partita IVA  
Indirizzo   
CAP    
Città    
Provincia   
 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 
 
1. Iscrizione 
 
Il sottoscritto………………………………………………, con la sottoscrizione del presente 
modulo, compilato in ogni sua parte e da consegnarsi a mano o inviarsi al fax  +39 055.488017, 
richiede formalmente la propria iscrizione al corso sopra indicato. 
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2. Destinatari del Corso 
 
Il corso é rivolto a laureati di I livello o a professionisti in possesso di esperienze significative e 
documentabili nei settori attinenti i moduli del corso.  
 
 
3. Struttura del corso 
 
• FORMULA INFRASETTIMANALE: 700 ore di corso (300 d’aula – 40 di testimonianze 
aziendali – 360 di stage)  
• FORMULA EXECUTIVE (VENERDI' E SABATO) : 400 ore di corso (216 d’aula – 24 di 
testimonianze aziendali – 160 di project work aziendali)  
 
• Analisi di Case Histories 
• Project Works individuali e di gruppo 
• Focus: ICT, Enogastronomia, Turismo, Moda, Meccanica, Business Tourism, Cultura  
• Inizio febbraio 2016 
 
 
4. Quota di partecipazione, modalità di pagamento e agevolazioni. 
La quota di partecipazione, che il sottoscritto si impegna a versare a APAB con la firma del 
presente modulo, è (indicare la scelta con una crocetta) 
 
! FORMULA INFRASETTIMANALE  Euro 5.000,00 
! FORMULA EXECUTIVE (VENERDI’ E SABATO) Euro 3.850,00 
 
Agevolazioni: 
 

• Nel caso in cui l’iscrizione avvenga entro il 15 dicembre 2015 è previsto uno sconto 
del 10% 

• Per gli ex allievi APAB è previsto uno sconto del 10% 
• Possibilità di dilazionare il pagamento della quota fino a 10 mesi  

 
Le suddette agevolazioni sono cumulabili. 
 
Il pagamento di un acconto di Euro 500,00 deve essere effettuato entro e non oltre i due giorni 
successivi all’invio della presente richiesta, attraverso bonifico bancario. I riferimenti sono i 
seguenti: 
 
Intestazione: Apab associazione 
Banca: Banco Popolare società cooperativa 
Piazza Davanzati, 03 - Firenze (FI) 
IBAN: IT 44 O 05034 02801 000000003660 
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La procedura d’iscrizione è da ritenersi attivata solo al ricevimento dell'acconto sopradetto. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 
La partecipazione al corso potrà avvenire una volta raggiunto il numero minimo dei partecipanti e 
formalizzato il pagamento dell’intero importo secondo le diverse modalità indicate nel presente 
documento. 
 
5. Tempi e modalità di recesso 
 
Il recesso dall’iscrizione al corso potrà essere esercitato soltanto entro i 30 giorni solari precedenti 
l’inizio del corso; in tal caso l’intero importo della retta sarà rimborsato. 
Successivamente a tale termine non è previsto alcun rimborso. 
 
L’intenzione di recedere dovrà essere comunicata Ad APAB a mezzo lettera raccomandata o via fax 
al numero +39 055 488017 
 
6. Variazioni di programma 
 
Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di iscritti, APAB si riserva la facoltà di rinviare o 
cancellare il corso programmato dandone comunicazione tramite fax o e-mail ai partecipanti entro 
15 giorni lavorativi precedenti  la data di inizio corso. In tal caso unico suo obbligo è provvedere al 
rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. 
 
7. Foro competente e legge applicabile 
 
I rapporti contrattuali tra APAB e gli iscritti sono disciplinati esclusivamente dal presente 
documento, dai regolamenti allegati e per quanto ivi non previsto dalla legge italiana. Per le 
controversie che dovessero insorgere circa l’esecuzione o l’interpretazione del presente rapporto è 
prevista la giurisdizione del giudice italiano e la competenza in via esclusiva del Foro di Firenze. 
 
8. Privacy 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e s.m.i. il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver preso attenta visione dell’informativa di 
APAB e di averla espressamente accettata, e, per tutto quanto occorrer possa, conferma di 
autorizzare espressamente APAB al trattamento dei propri dati personali, per tutte le finalità relative, 
connesse e/o conseguenti al presente contratto di iscrizione. 
 
 
Data         Firma per accettazione 
 
_________________________                                   ___________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il/la sottoscritto/a approva 
specificatamente le clausole n. 4 (Tempi e modalità di recesso), 5 (Variazioni di programma), 6 
(Foro competente e legge applicabile). 
 
Data                                                       Firma per accettazione 
 
____________________________                             ______________________________ 
 
 
 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), APAB 
con sede in Firenze, Borgo Santa Croce 6 in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), è tenuta a fornire alcune 
informazioni riguardanti l’utilizzo dei Vostri dati, in quanto interessati al trattamento. 

Il trattamento dei Suoi dati personali attualmente in nostro possesso e acquisiti direttamente da Lei, avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e potrà comportare tutte le operazioni previste dall’Articolo 4, comma 1, lettera a), del  
D. Lgs. n. 196/2003. In ogni caso, tutti questi dati sono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza dalla stessa imposti, da soggetti 
autorizzati e con l’impiego di misure di sicurezza conformi a quanto richiesto dalla legge.  

I dati, anche sensibili (che, in base a quanto stabilito dall’art. 4, 1° comma, lett. d) del Decreto sono quelli “idonei a rivelare l’origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”), sono trattati, 
nell’ambito della normale attività della nostra società, per le seguenti finalità: 

a) finalità connesse e strumentali allo svolgimento della nostra attività di carattere gestionale, statistico ed operativo; 

b) finalità funzionali all’esecuzione in genere di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria; 

c) finalità funzionali alla informazione, comunicazione e promozione delle attività di APAB con l’invio di newsletter, e-mail, posta 
ordinaria o altro mezzo. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità a) e b), per il corretto adempimento degli obblighi di legge e per la 
partecipazione al corso; pertanto, un eventuale rifiuto in merito renderebbe impossibile la partecipazione al corso. 

Il conferimento e il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere c) è facoltativo; ma, un eventuale rifiuto renderebbe 
impossibile l’invio di informazioni anche promozionali delle attività di APAB a mezzo e - mail, posta ordinaria o altro mezzo. 

L'art. 7 del Codice Privacy, conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti: 

• di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 

• di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento con strumenti 
elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; 

• di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge; 

• di opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi, al trattamento dei dati che lo riguardano. 

Titolare del trattamento è la società APAB., con sede in Firenze, Borgo Santa Croce 6 – 50122 Firenze. 
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Consenso ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsente APAB. ai sensi degli artt. 23 e 26 del D. Lgs. 196/2003 e della predetta informativa, 
al trattamento dei dati personali, anche quelli di natura sensibile, raccolti direttamente da me o da terzi da APAB. ed in particolare  

 

1)    ¨ Dà    ¨  Nega  
il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati personali per le finalità di cui alle precedenti lettere  a) e b);  

 

2)    ¨ Dà    ¨  Nega  
il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati personali per le finalità di cui alla precedente lettera c);  

Si impegna, altresì, a comunicare eventuali variazioni dei dati personali. 

 

 

Data ________________________________  Firma per accettazione__________________________________________ 




