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MODULO DI PRENOTAZIONE 
 

Per prenotare la partecipazione al Master Online  
inviare il seguente modulo 

via email (info@aidem.it) o via Fax al n. 0376/1582116 
 

❑ Sì, desidero prenotare un posto al Master Online: “Master in normativa doganale e AEO”    
(codice: 50001301) 

Prezzo per partecipante: € 4.990,00 + IVA* 

SCONTO 20% solo per le prenotazioni pervenute entro il 23 febbraio 2021 (€ 
3.992,00 + IVA). 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti della stessa azienda. 
✓ Possibilità di pagamento rateale  

 

 

La sottoscrizione del presente modulo non comporta nessun obbligo da parte del sottoscrittore. 
Con la compilazione del presente modulo il partecipante si impegna a formalizzare la prenotazione 
entro e non oltre il 02/03/2021. 
A seguito della ricezione del presente modulo la Segreteria Didattica provvederà ad inviare al 
partecipante il modulo d’iscrizione in cui sono specificate tutte le condizioni contrattuali. 
In caso di mancata conferma la presente prenotazione verrà annullata e il posto verrà assegnato ad 
un altro partecipante. 

 

 
Si prega di compilare in stampatello                                                                                                               MI/21    

 
Intestatario fattura  ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..….  
 
Partecipante/i (Nome e Cognome) ……………………………………………………………….…………………………..………………………………… 
 
Partita IVA ………………………………………………..…………………... Codice Fiscale…….………...…….…….…………………………..……….….. 
 
CIG ……………………………………………………….…………….. Codice Univoco ………………………………………………………….………………… 
 
Via …………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..……………………..………… Provincia ……...…... 
 
Telefono …………………...……………….…………………………………..… Fax ………………….………………………….……………………….…….…...  
 
E-mail ……………………………....………………………………………..…….……………………………………………………………..……………..…..…..…. 
 
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  
CONFERMA e ANNULAMENTO: Per regolarizzare l’iscrizione è necessario confermare la presente prenotazione entro e non oltre il 
02/03/2021. Decorso tale termine senza aver effettuato regolare iscrizione la prenotazione verrà annullata senza alcun costo per il 
partecipante.   
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