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MODULO D’ORDINE 
Per iscriversi inviare il seguente modulo  

via Fax al n. 0376/1582116 
 

✓ Sì, desidero acquistare il “Master online DSA & ADHD” 
➢ Videocorso di 20 ore strutturato in 5 moduli di formazione, comprensivo di materiale didattico, 

slides e test di autovalutzione. 
➢ Esame finale da effettuare entro 60 giorni dalla data di acquisto. 

 
 

 Fattura intestata ad ENTE PUBBLICO:                                                                                                                   
Prezzo per partecipante: € 129,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.)  
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 40% in caso di iscrizioni ricevute entro il 10 giugno 2019. 
(77,40 EURO IVA esente) 

 Fattura intestata a PERSONA FISICA  
Prezzo per partecipante: € 129,00 + IVA 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 40% in caso di iscrizioni ricevute entro il 10 giugno 2019. 
(77,40 EURO + IVA)                                                                                                                                                                                                                 333/19 

 

Intestatario Fattura…………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………… 

Partecipante/i (Nome e Cognome)…………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Partita IVA ……………………………………………….…………………. Codice Fiscale ……………………………...……….…………………..…….…… 

CIG ……………………………………………………………………………… Codice Univoco ………………………………………………………………..…… 

Via ………………………………………………… n° ……….…...… CAP ………….……...….. Città ……..………………………...………… Prov ………. 

Telefono ………………….……….………………………………………… Fax ………………………………………………………………………………….…... 

Email ….…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………......................... 

 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.………………………………………………………………………………………………………………..….…  
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/  per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it  
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua 
richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta al Master Online dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno successivo all’invio del presente modulo 
d’ordine. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM  Srl si riserva 
il diritto di operare eventuali cambiamenti di programma o docenti.  Il Master Online si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it 
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
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